
FAQ 
Art. 10, comma 4, L.R. Sicilia n. 9 del 12/05/2020 

 
 

FAQ 1 – Requisiti di ammissibilità 
 

I requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione, che devono essere oggetto di specifica autocertificazione 
da parte del richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sono: 

 
1. La costituzione, l’iscrizione nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA 
territorialmente competente, e la data inizio attività antecedenti alla data di pubblicazione della  L.R. 
9/2020 (pubblicata sul B.U.R. n. 24 del 14/05/2020); 

 

2. La produzione di un notiziario regionale sulla Sicilia da almeno un anno dalla data di entrata in vigore 
della L.R. 12/5/2020, n. 9. Per notiziario regionale si intende che un settore specifico delle informazioni 
prodotte deve essere dedicato a fatti, notizie e opinioni relativi alla Sicilia; 

 
3. Avere un collaboratore attivo sul territorio della Regione da almeno 12 mesi dalla data di presentazione 
dell’istanza di agevolazione. Per collaboratore attivo si intende una persona avente un rapporto di lavoro 
dipendente e/o di collaborazione continuativa professionale con l’impresa richiedente, con sede di lavoro 
assegnata nel territorio della regione Sicilia; 

 

4. La registrazione dell’impresa istante presso un Tribunale; 
 

5. Avere un direttore responsabile iscritto all’ordine dei Giornalisti; 
 

6. Avere la sede legale in Sicilia. Limitatamente alle agenzie di stampa anche solo la sede operativa in Sicilia; 
 

7. Avere prodotto, nel corso dell’anno 2019: 
a) In caso di iniziative editoriali cartacee, se quotidiane, almeno 180 edizioni giornaliere o, se di diversa 
periodicità, almeno quattro numeri; 
b) In caso di iniziative editoriali on-line, di emittenti radiotelevisive e di agenzie di stampa, notiziari per 
almeno 90 giorni. 

 
 

FAQ 2 – Parametri per la determinazione della misura dell’agevolazione 
 

a) dati di diffusione 
La comunicazione dei dati di diffusione da parte del soggetto richiedente non è a pena di esclusione ma è 

valida unicamente ai fini della determinazione del punteggio spettante. 
Le fonti di rilevazione dei dati di diffusione, di cui al comma 4 art. 3 del D.P. Reg 12 novembre 2020 n. 611, 
ovvero al paragrafo 6 dell’Avviso, non sono da considerarsi tassative e pertanto possono essere individuate 
ulteriori fonti di diffusione analoghe e/o equipollenti e certificabili (a titolo meramente esemplificativo e 
non esaustivo google analytics, TER etc). 
I soggetti richiedenti possono indicare dati di diffusione derivanti da una o più delle predette fonti di 
rilevazione. In caso di mancata indicazione dei dati di diffusione il relativo punteggio sarà pari a zero. 

 

b) Numero dei collaboratori, ivi inclusi i giornalisti 
Per collaboratori, ivi inclusi i giornalisti, si intendono quelli attivi sul territorio della Regione da almeno 12 
mesi dalla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, aventi un rapporto di lavoro dipendente e/o  
di collaborazione continuativa professionale con l’impresa richiedente e con sede di lavoro assegnata nel 
territorio della regione Sicilia. 



c) Numero delle province siciliane 
Il parametro n. 4 “numero delle provincie siciliane” di cui al paragrafo 6 dell’Avviso, e all’art. 3 del DPR 
611/2020 è determinante per i soli settori dell’editoria cartacea e dell’editoria on-line (e dunque per le sole 
categorie quotidiani cartacei, iniziative editoriali cartacee di diversa periodicità e iniziative editoriali on- 
line). 

 
FAQ 3 –Autocertificazioni 

 
Nel premettere che le dichiarazioni saranno soggette a verifiche e richieste di produzione della 
documentazione a supporto, tra le dichiarazioni che l’impresa richiedente le agevolazioni deve rendere è 
previsto, al punto 12 del paragrafo 7 dell’Avviso, che l’istante debba specificare che l’agevolazione richiesta 
rientra nei limiti del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza del COVID-19” e, successivamente al periodo di vigenza dello stesso Quadro 
temporaneo, nei limiti previsti per gli aiuti “de minimis” in applicazione dei Regolamenti (CE) 1407/2013 e 
972/2020. 
Al riguardo, è necessario che l’impresa, tra le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 previste al 
paragrafo 7 dell’Avviso, dichiari in particolare di aver subito un danno economico conseguente all’epidemia 
da COVID-19 e specifichi l’entità e la natura dello stesso, come ad esempio la riduzione del fatturato, degli 
utili e ogni altro elemento rilevante. 
 

FAQ 4 – Dati di diffusione Auditel per le emittenti televisive 
 
L’esclusione della fonte di diffusione Auditel deve essere interpretata nel senso che, esclusivamente per le 
emittenti televisive, i dati di diffusione non rilevano ai fini della determinazione del punteggio per la 
predisposizione della graduatoria finale e pertanto, il punteggio attribuito relativamente a tale indicatore e 
per la suddetta categoria, sarà pari a zero. 

 


