
                                                                                                                                          
  

 

 

 

FONDO SICILIA - GESTIONE SEPARATA 
Ai sensi dell’Art.2 della legge regionale n. 1 del 22 febbraio 2019 e s.m.i. 

 

 

Contributi a fondo perduto 

 in favore dei Fornitori di Servizi di Media Audiovisivi (FSMA) in ambito locale 
 

 

 

 
A) Tipologia Fondi Fondo Regionale 

B) Destinatari Soggetti titolari, alla data di pubblicazione del bando MISE per la 

formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi in 

ambito locale cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di 1° e 2° 

livello dell’area tecnica n. 17 – Sicilia (di seguito “Bando MiSE”), di 

autorizzazione per fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale sia 

a carattere “comunitario” che “commerciale”, per uno o più marchi, ai sensi 

della delibera AGCOM n. 353/11/Cons, e diffusi con la relativa 

numerazione automatica (LCN), attribuita ai sensi della delibera n. 

366/10/Cons, nell’area tecnica n. 17 – Sicilia, per cui risultino dipendenti 

e/o giornalisti dipendenti effettivamente applicati all’attività di fornitore di 

servizi media audiovisivi occupati nel biennio 2019-2020, come 

disciplinato dall’articolo 3, comma 4, lettere da i) a iv) del Bando MiSE. 

C) Requisiti Possono accedere alla misura i soggetti di cui sub B) che abbiano 

partecipato al Bando MiSE e per cui ricorra almeno uno dei seguenti 

requisiti: 

1. soggetti che pur essendo risultati “idonei” nella graduatoria 

pubblicata dal MISE in data 19 gennaio, non abbiano ottenuto capacità 

trasmissiva; 

2. soggetti che abbiano presentato domanda per il Bando MiSE e siano 

risultati esclusi esclusivamente a causa di una carenza documentale relativa 

ai documenti previsti dall’articolo 3, comma 4, lettere vi) del Bando MiSE. 

D) Linea d’intervento e dotazione 

risorse 

Nell’ambito delle disponibilità del Fondo Sicilia, al fine di assicurare la 

massima diffusione, fruibilità e accessibilità all’informazione, a copertura 

dell’intero territorio regionale e a garanzia della maggiore trasparenza e 

facilità di documentazione, è istituito un plafond finalizzato all’erogazione 

di contributi per incentivare e sostenere il settore dell’informazione e della 

comunicazione a favore dei Fornitori dei Sevizi di Media Audiovisivi. 

La disponibilità è prioritariamente destinata ai soggetti di cui al punto sub 

B) che hanno presentato istanza per la partecipazione al bando MiSE e, in 

via residuale, alla medesima categoria di soggetti che non hanno presentato 

l’istanza al MiSE.  

La linea d’intervento ha una dotazione pari a € 500.000,00 

E) Finalità La misura ha la finalità: 

- - di assicurare ai singoli soggetti giuridici fornitori di servizi media 

audiovisivi siciliani che non abbiano ottenuto capacità trasmissiva per i 

motivi indicati sub C) le risorse per mantenere i livelli occupazionali e, nel 

rispetto della normativa vigente e dei codici di autoregolamentazione, 

continuare a trasmettere contenuti audiovisivi in modalità streaming o nelle 

altre modalità consentite dallo sviluppo della tecnologia; 

- - per lo sviluppo dell’innovazione tecnologica e infrastrutturale con 

particolare riferimento alle emittenti raditelevisive con sede in piccole 

realtà territoriali locali, montane o, comunque, riferite ad aree di territorio 



                                                                                                                                          
  

siciliano circoscritte, al fine di incrementare e sviluppare in modo 

trasparente ed omogeneo l’informazione; 

- - per le iniziative di infrastrutturazione tecnologica volte a favorire e 

sostenere nel campo sociale e sanitario, il sistema dell’informazione in 

favore dei non vedenti e dei non udenti  

 

F) Agevolazione concedibile Contributo a fondo perduto di importo non superiore a   € 30.000,00 per 
ciascuna FSMA 

G) Obiettivi I singoli soggetti giuridici fornitori di servizi media audiovisivi dovranno, 

pena la revoca dei benefici, dimostrare entro la data del 31 dicembre 2022: 

a) di impiegare almeno i dipendenti e/o giornalisti dipendenti 

effettivamente applicati all’attività di fornitore di servizi media audiovisivi 

che risultavano occupati nel biennio 2019-2020; 

b) di aver continuato la trasmissione di contenuti audiovisivi in modalità 

streaming o nelle altre modalità consentite dallo sviluppo della tecnologia. 

H) Regime de minimis L’importo complessivo delle agevolazioni de minimis concedibili 

all’impresa beneficiaria non può superare il limite previsto dai vigenti 

regolamenti UE nell’arco di tre esercizi finanziari ovvero il limite e i 

termini previsti dal Quadro temporaneo per le misure degli aiuti di stato a 

sostegno dell’economia dell’attuale emergenza da COVID 19. 

I) Costo dell’operazione Commissione una tantum pari all’1,25% dell’importo erogato a carico 

dell’impresa beneficiaria. 

Note Nell’ambito delle disponibilità connesse alla linea di intervento per 

l’istruttoria delle domande verrà applicato il procedimento valutativo “a 

sportello” secondo l’ordine cronologico di presentazione, sulla base del 

completamento della documentazione necessaria richiesta, con priorità in 

favore dei soggetti che hanno presentato istanza per la partecipazione al 

bando MiSE e, in via residuale in favore dei soggetti che non hanno 

presentato l’istanza al MiSE. 

Le istanze dovranno pervenire entro le ore 24:00 del trentesimo giorno 

successivo alla data di pubblicazione della presente scheda prodotto sul sito 

istituzionale dell’IRFIS FinSicilia.   

Unitamente agli altri documenti che sono indicati nella domanda, in sede di 

presentazione dell’istanza dovrà essere prodotta copia della domanda del 

bando MISE, ove presentata. 

 

 

 

 

 

 

 


