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CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE EDITORIALI OPERANTI NEL LAZIO

L’ Avviso ha come obiettivo quello di sostenere le imprese editoriali operanti nel Lazio colpite dalla crisi economica
conseguente all’emergenza sanitaria da Covid-19.

Possono richiedere il contributo:
• emittenza televisiva ex analogica con trasmissione di segnale con tecnologia digitale terrestre (DTT);
• emittenza radiofonica con trasmissione di segnale con tecnologia analogica e digitale o con tecnologie DAB/DAB+ o

DRM/DRM+;
• emittenza radiofonica ed emittenza televisiva con trasmissione di segnale con tecnologie satellitari;
• stampa quotidiana e periodica locale;
• agenzie di stampa;
• emittenti radiotelevisive locali on line;
• testate giornalistiche on line.



I soggetti richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

• aver registrato nel periodo di aprile, maggio e giugno 2020 un calo del fatturato pari o superiore al 30% rispetto al
fatturato conseguito nello stesso periodo dell’anno 2019.

• essere in regola con la normativa vigente in materia di regolarità contributiva e assicurativa;

• assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza;

• essere iscritti, laddove tenuti, nel registro degli operatori della comunicazioni tenuto presso il Corecom Lazio oppure
regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni dalla presentazione della domanda;

• essere iscritti presso il Tribunale del luogo in cui si ha la sede legale;

• avere la sede operativa nel territorio della Regione Lazio.

La Dotazione finanziaria del presente avviso è pari a 2.000.000,00€



Il contributo verrà calcolato in base a 3 criteri (non è necessario possedere contestualmente tutti i requisiti previsti):

• Premialità: con un valore del 10%, sarà quantificata in misura proporzionale al numero complessivo di soggetti
aventi diritto;

• Fatturato 2019: con un valore del 45%, calcolato sulla base del fatturato 2019 in misura proporzionale alla somma
dei fatturati dei richiedenti aventi diritto;

• Unità personale: con un valore del 45%, calcolato sulla base delle Unità di Personale in misura proporzionale alla
somma delle Unità di personale dei richiedenti aventi diritto.

➢ La Premialità è concessa ai soggetti che, nei 24 mesi antecedenti alla data di pubblicazione del presente Avviso,
abbiano svolto iniziative, progetti o programmi rientranti negli ambiti di cui all’articolo 3, comma 4, della Legge
Regionale n. 13/2016 che non siano già stati oggetto di finanziamento da parte della Regione Lazio.

N.B. Ciascun contributo concesso non può essere superiore al calo del profitto subito dal richiedente nel 2020 rispetto
al 2019.



Determinazione del contributo
Il contributo spettante ai soggetti richiedenti verrà determinato come sommatoria degli importi derivanti dall’applicazione dei criteri
sopra citati, fermo restando il limite massimo destinato dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo di tutte le domande
selezionate:

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒕𝒐𝒊 [€]= 𝑷𝒊 + 𝑭𝒊 + 𝑼𝒊 ∙ 𝟐. 𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎
Dove:
𝑷𝒊 è l’importo concesso al soggetto i-esimo relativo alla Premialità che sarà quantificata in misura proporzionale al
numero di soggetti aventi diritto al quale si attribuisce un peso del 10%.

A titolo esemplificativo se su 10 partecipanti ci sono 5 soggetti aventi diritto alla premialità l’importo sarà calcolato:

𝑃𝑖 € =
1

5
∙ 10% = 0,02€

𝑭𝒊 è l’importo funzione del fatturato 2019 spettante al soggetto i-esimo che sarà concesso in misura proporzionale
all’entità del fatturato annuo dichiarato dell’anno 2019 da tutti i soggetti richiedenti, al quale si attribuisce un peso del 45%.

A titolo esemplificativo se il fatturato 2019 del Richiedente 1 è pari a 1.800.000,00€ e la somma dei fatturati 2019 dichiarati da tutti i
partecipanti è pari a 4.000.000,00€ l’importo sarà calcolato:

𝐹𝑖 € =
1.800.000,00€

4.000.000,00€
∙ 45% = 0,2025€



𝑼𝒊 è l’importo funzione delle Unità di Personale, spettante al soggetto i-esimo che sarà concesso in misura
proporzionale al numero di unità di personale con contratto di lavoro in essere alla data di pubblicazione del presente Avviso,
al quale si attribuisce un peso del 45%.

A titolo esemplificativo se l’Unità personale del Richiedente 1 è pari a 12 e la somma dell’Unità personale dichiarata da tutti i
partecipanti è pari a 50 l’importo sarà calcolato:

𝑈𝑖 =
12

50
∙ 45% = 0,108€

L’importo stimato per il Richiedente 1 sarà quindi:

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒕𝒐𝟏[€]= 0,02 + 0,2025 + 0,108 ∙ 2.000.000,00 = 𝟔𝟔𝟏. 𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎€

Qualora il Richiedente 1 avesse dichiarato un “calo del profitto subito nel 2020 rispetto al 2019” superiore al
Contributo stimato, l’entità del Contributo che gli verrà riconosciuta sarà pari al Calo del profitto subito nel 2020
rispetto al 2019.
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