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DOMANDA DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

(da presentarsi esclusivamente mediante consegna a mani o tramite PEC recante in oggetto “MISURA COMMA 4 

ARTICOLO 10 L.R. 9/2020” all’indirizzo sotto indicato:  

interventieditoria2022@pec.irfis.it 

 

Contributi a fondo perduto in favore dell’editoria sia cartacea che digitale, 

delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa 

 

 

Numero pratica      Codice Cliente                                                                All'IRFIS – FinSicilia S.p.A 

                                                                                          Via G. Bonanno,47 

                                                                                            90143 – PALERMO 

                (Riservato all’IRFIS) 

 

 

 

 

 (da presentarsi in  

    

 

 

LA DITTA/SOCIETA’ 
  PARTITA  IVA E/O CODICE FISCALE           

  P.I.                 

  C.F.                 

SEDE  LEGALE VIA       

SEDE  AMMINISTRATIVA VIA       

CAPITALE   SOCIALE DATA  COSTITUZIONE DATA  SCADENZA       

ISCRITTA C/O REGISTRO IMPRESE DI N.  REG   DATA CODICE ATTIVITA' 

RECAPITO TELEFONICO EMAIL/PEC   

IBAN (conto corrente da utilizzare per l’accredito delle somme ove concesse) Intestazione conto corrente   

 

TIPOLOGIA OPERAZIONE: Contributi a fondo perduto in favore dell’editoria sia cartacea che digitale, 

delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa per fabbisogno di capitale circolante e/o investimenti  

(COD EG0002) 
 

CATEGORIA D’INTERVENTO :  

quotidiani cartacei          

 iniziative editoriali cartacei di diversa periodicità      

iniziative editoriali on-line                

emittenti radiotelevisive               

 agenzie di stampa          

 

(può essere presentata una sola istanza e  per una sola categoria di intervento) 
 

 

IMPORTO: 

la misura dell’agevolazione è determinata sulla base dei parametri generali come indicato nell’Avviso paragrafo 6  "Agevolazione 

Concedibile e Criteri di selezione" e non può superare il 75% del fatturato registrato dal soggetto richiedente nell’anno 2019 

depurato di eventuali altri ricavi non rivenienti dall’attività editoriale, e relativo all’attività svolta nel territorio della Regione 

Siciliana. 
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A TAL FINE LA SOTTOSCRITTA DITTA DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 

dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e sotto la propria responsabilità dichiara che: 

1. tutte le notizie fornite corrispondono a verità e d'impegnarsi fin d'ora: 

 a comunicare le eventuali variazioni che dovessero verificarsi sulle informazioni rilasciate; 

 a produrre l'ulteriore documentazione tecnica, amministrativa, legale o di altra natura che l'IRFIS 

potrà richiedere nel corso dell’istruttoria; 

 ad uniformarsi, senza alcuna eccezione, a tutte le disposizioni regolamentari che disciplinano le 

operazioni a valere sul Fondo Sicilia; 

2. è costituita e, ove previsto,  regolarmente iscritta come attiva, in data antecedente alla pubblicazione 

della L.R. 9/2020, nella pertinente sezione del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA 

territorialmente competente, specificando la categoria di appartenenza; 

3. ha prodotto un notiziario regionale sulla Sicilia da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della 

L.R. 12/5/2020, n. 9 e confermato alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione (cioè almeno 

un settore specifico delle informazioni prodotte è dedicato a fatti, notizie e opinioni relativi alla Sicilia); 

4. ha, alla data del 25 luglio 2022 e, per la sola categoria dei quotidiani cartacei, alla data del 28 giugno 

2022, un collaboratore attivo sul territorio della Regione da almeno 12 mesi alla data di entrata in vigore 

della legge regionale n. 9/2020 e comunque confermato alla data di presentazione dell’istanza di 

agevolazione (intendendo per collaboratore attivo una persona avente un rapporto di lavoro dipendente 

e/o di collaborazione continuativa professionale con l’impresa richiedente); 

5. la testata giornalistica è registrata presso un Tribunale; 

6. ha un direttore responsabile iscritto all’ordine dei Giornalisti; 

7. ha sede operativa e/o legale in Sicilia. 

8. ha prodotto, nel corso dell’anno 2019 e 2020: 

a. In caso di iniziative editoriali cartacee, se quotidiane, almeno 180 edizioni giornaliere o, se di 

diversa periodicità, almeno quattro numeri per anno; 

b. In caso di iniziative editoriali on-line, di emittenti radiotelevisive e di agenzie di stampa, 

notiziari per almeno 90 giorni per anno. 

9. si impegna a mantenere i livelli occupazionali del personale giornalistico per almeno 12 mesi dalla 

liquidazione del contributo, pena la revoca dell’agevolazione ricevuta; 

10. si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposta a procedure di fallimento o 

di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata e non 

essendo in stato di scioglimento o liquidazione volontaria;  

11. di essere in possesso dei requisiti previsti per l'ottenimento degli aiuti de minimis ai sensi del 

Regolamento UE n. 1407/2013 e ss.mm.; 

12. non è stata destinataria, nei tre anni precedenti alla data di pubblicazione del presente Avviso, di 

procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni 

o dell’obbligo di mantenimento dell’unità produttiva localizzata in Sicilia, per accertata grave 

negligenza nella realizzazione degli investimenti e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi 

prefissati dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione 

prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che per indebita 

percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto 

del piano di rientro; 

13. che l’agevolazione richiesta rientra nei limiti previsti per gli aiuti “de minimis” salvo diversa normativa 

vigente al momento della relativa concessione; 

14. è in regola con la normativa antimafia e non sussistono cause di esclusione previste dai commi 1 e 2 

dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

15. non ha omesso di denunciare alle competenti autorità richieste estorsive, ovvero richieste di tassi usurai 

su prestiti, da parte di organizzazioni criminali o soggetti criminali, verificatesi nell'ultimo triennio 
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precedente la data di presentazione della presente istanza, e di impegnarsi a denunciare ogni eventuale 

richiesta estorsiva, o di richiesta di tasso usuraio, alle competenti Autorità;   

16. è consapevole ed accetta che l'accertamento delle omesse denunce darà luogo alla decadenza dei 

benefici accordati; 

17. accetta espressamente i termini e le condizioni poste nell’avviso, ai fini della concessione e fruizione  

del contributo a fondo perduto; 

18. è in regola con il pagamento degli oneri contributivi ed assistenziali ovvero, in caso contrario, di essere 

a conoscenza che il contributo a fondo perduto potrà essere erogato a seguito della relativa 

regolarizzazione; 

19. si impegna a fornire ogni documento, informazione o chiarimento richiesto dall’Irfis FinSicilia SpA, 

dall’Amministrazione regionale, dai competenti organi comunitari, o da terzi da questi all’uopo 

incaricati, ai fini dell’espletamento delle verifiche e dei controlli di loro competenza in ordine alla 

sussistenza dei presupposti e dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni, nonché in ordine al rispetto 

degli obblighi gravanti sul destinatario; 

20. è a conoscenza che l’Avviso non costituisce obbligazione per l’IRFIS FinSicilia S.p.A. o per la Regione 

Siciliana, che si riservano la facoltà, per qualsiasi ragione, di annullare lo stesso senza che ciò 

costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti il contributo; 

21. è a conoscenza che l’Irfis FinSicilia S.pA. potrà porre in essere i controlli previsti all’art. 71 del Decreto 

del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., anche mediante accesso presso le banche 

dati delle pubbliche amministrazioni, nonché le verifiche di cui all'art. 48bis del DPR 602/1973 se ed in 

quanto vigenti. 

 

 
L’impresa inoltre deve dichiarare: 

 

- il numero di collaboratori, ivi inclusi i giornalisti alla data del 25 luglio 2022 e, per la sola categoria dei 

quotidiani cartacei,  alla data del 28 giugno 2022  (intendendo per collaboratore 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); 

-    i dati di diffusione, rilevati da  Ads                Audipress                 Audiweb                

     Google Analytics               (con riferimento ai dati del mese  di ottobre 2021)  

- per le imprese operanti nel settore dell’editoria cartacea, il numero di province siciliane nelle quali vengono 

distribuiti i prodotti editoriali; 

- con riferimento alle imprese operanti nel settore dell’editoria on line,  il numero di  province siciliane in relazione 

alle quali sono forniti i servizi informativi; 

- l’eventuale appartenenza a gruppi societari; 

- l’ammontare del fatturato dell’esercizio 2019 depurato di eventuali altri ricavi non rivenienti dall’attività 

editoriale, e relativo all’attività svolta nel territorio della Regione Siciliana; 

 

inoltre, ove già beneficiaria del contributo editoria a fondo perduto 2021, dichiara altresì  

- di avere mantenuto i livelli occupazionali del personale giornalistico per almeno 12 mesi dalla liquidazione del 

contributo, come da documentazione allegata alla presente;   
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INCARICATO DEL RAPPORTO: 

 

 

Interno all’ impresa richiedente    NOME                                      COGNOME 

        
    RECAPITO TELEFONICO                                                                                   EMAIL/PEC 

     ________________________________________________________________________________________________________  

 
 

TIMBRO E FIRMA DELL'IMPRESA RICHIEDENTE 

 

 

 

 

 

  

NB. Le domande pervenute in tempo utile complete della prevista documentazione ed in possesso dei 

requisiti di ammissibilità, sono ripartite in base alla categoria di appartenenza. Sulla base dei previsti 

parametri e modalità è quantificata la misura dei singoli aiuti, nell’ambito della dotazione dedicata alle 

specifiche categorie di appartenenza. 

Saranno considerate irricevibili ed escluse dalla procedura le richieste di contributo: 

a) predisposte secondo modalità difformi e/o inviate al di fuori dei termini previsti dal presente 

Avviso; 

b) predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni dell’Avviso e non firmate 

dal legale rappresentante; 

c) prive della corretta compilazione, sottoscrizione ed invio dell’istanza e della documentazione 

richiesta, corredata dei documenti di riconoscimento in corso di validità del richiedente e degli 

altri soggetti coinvolti; 

d) presentate da imprese che avevano già presentato, nei termini prescritti, domanda a valere 

sull’Avviso pubblicato il 24 giugno 2022. 
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Elenco documenti da allegare alla domanda di contributo a fondo perduto: 
 

La seguente documentazione, unitamente al modulo di domanda, dovrà essere trasmessa esclusivamente mediante 

consegna a mani o tramite PEC recante in oggetto “MISURA COMMA 4 ARTICOLO 10 L.R. 9/2020” all’indirizzo 

sotto indicato:  

interventieditoria2022@pec.irfis.it 

 
 

  

Dichiarazione di appartenenza a gruppi societari (Mod. IMP010) da produrre ove ricorra  
  

       Dichiarazione "DE MINIMIS") Reg. (CE) n.1407/2013 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di 

notorietà art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) (Mod. OGG010); 

 

  

Questionario di adeguata verifica (Mod. ANT010) dell’impresa richiedente   
  

Dichiarazione ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 

rilasciata a IRFIS sottoscritta dal richiedente/Legale rappresentante/soci (MOD.PRIV.01 e  

MOD.PRIV.02); 

(occorre compilare il  modello MOD.PRIV.01 per ciascun socio e per l'azienda) 

 

  

Dichiarazione delle Parti Correlate (Mod.PCORR);  
 

Documentazione per la richiesta antimafia sottoscritta dal richiedente, dal legale rappresentante, dai 

soci e dai componenti degli organi amministrativi e del collegio sindacale ove ricorra (Mod.ANT020 

e Mod.ANT021); 

 

  

Documenti di identità in corso di validità e codici fiscali di tutti i soggetti coinvolti;  

 

Registrazione della testata giornalistica presso il Tribunale;  

 

Iscrizione all’Ordine dei giornalisti del direttore responsabile;  
 

Documentazione attestante il fatturato dell’esercizio 2019 depurato di eventuali altri ricavi non 

rivenienti dall’attività editoriale, e relativo all’attività svolta nel territorio della Regione Siciliana; 

 

 

Documentazione attestante i dati di diffusione, ove previsti, riferiti al mese di ottobre 2021;  

 

Documentazione attestante alla data del 25 luglio 2022 e, per la sola categoria dei quotidiani 

cartacei, alla data del 28 giugno 2022, la presenza di un collaboratore attivo sul territorio della 

regione da almeno 12 mesi alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2020 e comunque 

confermato alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione;  

 

 

Documentazione comprovante alla data del 25 luglio 2022 e, per la sola categoria dei quotidiani 

cartacei, alla data del 28 giugno 2022, il numero dei collaboratori, ivi inclusi i giornalisti (intendendo 

per collaboratore 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); 

 

 

Documentazione comprovante che, nel corso dell’anno 2019 e 2020 sono stati prodotti: 

a) In caso di iniziative editoriali cartacee, se quotidiane, almeno 180 edizioni giornaliere o, se di 

diversa periodicità, almeno quattro numeri per anno; 

b) In caso di iniziative editoriali on-line, di emittenti radiotelevisive e di agenzie di stampa, 

notiziari per almeno 90 giorni per anno. 
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Al fine di velocizzare la procedura di erogazione si chiede di allegare ove disponibile anche la seguente documentazione  

 

Visura Camerale  

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)  

      

      Inoltre, se beneficiario del contributo editoria a fondo perduto 2021 

Documentazione atta a dimostrare il mantenimento dei livelli occupazionali del personale 

giornalistico per almeno 12 mesi dalla liquidazione del contributo 2021 

 

  

 

 

 

(N.B. BARRARE I DOCUMENTI CHE SI ALLEGANO) 


