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FONDO SICILIA

RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE
AVVISO PUBBLICO
Contributi a fondo perduto
a favore delle imprese operanti
nel settore dell’editoria, sia cartacea che digitale,
delle emittenti radiotelevisive e
delle agenzie di stampa

IRFIS - Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.A.
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- Premesso l’Avviso pubblicato in data 24 giugno 2022 riguardante “Contributi a fondo perduto a favore delle
imprese operanti nel settore dell’editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle
agenzie di stampa”;
- visto il parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 66773 del 2 settembre 2022;
- visto il Decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n. 60/2022 del 29 settembre 2022;

Art. 1 – Riapertura termini presentazione nuove domande
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi in oggetto da
parte delle imprese aventi sede operativa e/o legale in Sicilia, fermo restando che le domande già presentate
conservano validità ai fini dell’istruttoria.
Le nuove domande possono essere presentate esclusivamente dalle imprese che non avevano presentato,
entro i termini previsti, domanda a valere sull’Avviso pubblicato il 24 giugno 2022.
Per la presentazione delle nuove domande e la certificazione dei riferiti requisiti è messo a disposizione
apposito “Modello di domanda” ed ulteriori allegati dedicati con i quali potrà essere richiesto il contributo
unicamente per una singola categoria di riferimento, anche nel caso in cui l’impresa richiedente rientri in più
categorie.
Le nuove domande possono essere presentate con le seguenti modalità:
1. mediante pec recante in oggetto “MISURA COMMA 4 ARTICOLO 10 L.R. 9/2020 – Riapertura Termini”
inviata all’indirizzo interventieditoria2022@pec.irfis.it dal 5/10/2022 e sino alle ore 24,00 del
20/10/2022, ovvero mediante plico, recante il medesimo oggetto, consegnato a mani durante gli orari di
apertura al pubblico, presso la sede legale di Irfis-FinSicilia S.p.A. Via Giovanni Bonanno 47 entro il predetto
termine finale del 20 ottobre 2022 alle ore 17:00. In caso di busta consegnata a mani sarà rilasciata
dall’addetto al protocollo apposita ricevuta attestante la data e l’ora di ricevimento. La consegna del plico e
l’invio della pec sono a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità
di Irfis-FinSicilia S.p.a. ove per qualsiasi motivo, il plico o la pec non pervengano all’indirizzo di destinazione
entro il termine di scadenza.
2. La domanda è presentata a firma dal legale rappresentante in carica o da soggetto munito di apposita
procura; in caso di presentazione a mezzo pec, la domanda e le relative dichiarazioni devono essere firmate
digitalmente;
3. A pena di irricevibilità, le istanze devono essere redatte:
a. utilizzando esclusivamente la modulistica prevista, ivi compresi il Modulo di adeguata verifica ai fini
della normativa antiriciclaggio e l’informativa Codice deontologico;
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b. attestando le dichiarazioni ivi richieste nella forma di dichiarazione sos tu va di cer cazione/a o di
notorietà, ai sensi degli ar . 46 e 47 del D. . . n. 44 /2000, sogge a alla responsabilità, anche
penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci;
c. allegando tutta la documentazione richiesta, riferita a:
i. Dichiarazione di appartenenza a gruppi societari (Mod. IMP010) da produrre ove ricorra;
ii. Dichiarazione Aiuti ricevuti (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà art.47 D.P.R. 28
dicembre 2000, n.445) (Mod. OGG010);
iii. Questionario di adeguata verifica (Mod. ANT010) dell’impresa richiedente;
iv. Dichiarazione ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
rilasciata a IRFIS sottoscritta dal richiedente/Legale rappresentante e dai soci (MOD.PRIV.01 E
mod. Priv. 02);
v. Dichiarazione delle Parti Correlate (Mod.PCORR);
vi. 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);
vii. Documenti di identità in corso di validità e codici fiscali di tutti i soggetti coinvolti;
viii. Registrazione della testata giornalistica presso il Tribunale;
ix. Iscrizione all’Ordine dei giornalisti del direttore responsabile;
x. 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 egione Siciliana;
xi. Documentazione attestante i dati di diffusione, ove previsti, riferiti al mese di ottobre 2021;
xii. 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
confermato alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione;
xiii. 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);
xiv. 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.
4. L’istanza prevede anche l’indicazione del codice IBAN completo del conto corrente su cui accreditare le
somme dovute: nel caso di società, il conto corrente deve essere intestato all’impresa per la quale è
presentata l’istanza; in caso di ditta individuale il conto corrente deve essere intestato alla ditta individuale
o intestato/cointestato al titolare della ditta.
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5. 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 o 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.
6. Ciascuna impresa può inviare una sola istanza ed, in ogni caso, per una sola categoria di appartenenza
(categoria di intervento), fermo restando che, fino al momento della scadenza del termine finale sopra
indicato, l’impresa avrà la possibilità di presentare nuova istanza che si intende sostitutiva della
precedente.

Art. 2 – Intensità dell’aiuto
I contributi saranno erogati nei limiti della disciplina in materia di aiuti de minimis, salvo diversa normativa
vigente al momento della relativa concessione.

Art. 3 – Disciplina dei contributi spettanti ai quotidiani cartacei inseriti nella graduatoria del 30 giugno 2022
Per i quotidiani cartacei inseriti nella graduatoria del 30 giugno 2022, si applicano le seguenti regole:
a) nel caso in cui perverranno nuove domande da parte di quotidiani cartacei durante la riapertura dei termini
di cui sopra, fatta salva la graduatoria del 30 giugno 2022, data di concessione secondo il regime del Temporary
Framework, la misura del contributo riconosciuto a ciascuna impresa sarà ridotta pro-quota;
b) nel caso in cui non dovessero pervenire nuove domande durante la riapertura dei termini di cui sopra, si
darà corso all’iter per l’erogazione dei contributi in favore dei soggetti di cui all’elenco approvato in data 30
giugno 2022, secondo la disciplina del Temporary Framework.

Art. 4 – Rinvio alle norme dell’Avviso pubblicato il 24 giugno 2022
er quanto non espressamente disciplinato dal presente, resta salvo l’Avviso pubblicato il 24 giugno 2022 che si
intende qui interamente richiamato e trascritto.
Palermo, 5 ottobre 2022

