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A.S.L.I.S. – Agenzia di Sviluppo Locale a Impatto Sociale : Servizio Informativo 

Scheda riepilogativa di Bando di Finanziamento 

“Sostegno alle imprese che operano nell’ambito dell’informazione locale” 

  

Finalità: Favorire il pluralismo dei mezzi di informazione e di comunicazione, e promuovere interventi 

finalizzati a valorizzare e sostenere l'offerta del sistema dei media e dell'informazione locale, al fine di 

salvaguardarne il pluralismo, la qualità, i livelli occupazionali e la professionalità degli operatori, 

l'innovazione organizzativa e tecnologica e l'avvio di nuove imprese. 

 

Descrizione: L’Avviso è riservato alle iniziative che favoriscono l'autoimpiego e la creazione d'impresa 

realizzate da giornalisti professionisti o pubblicisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento 

della professione di giornalista) disoccupati o percettori di ammortizzatori sociali anche a seguito di 

procedure liquidatorie o concorsuali che rappresentino, nel caso di costituzione di società avente 

qualsiasi forma giuridica, almeno il cinquanta per cento dei soci e che detengano almeno il cinquanta per 

cento del capitale e dei diritti di voto di cui all’art. 5 lett. d) della l.r. 11/2018, mentre nel caso di impresa 

individuale tali requisiti devono essere in capo al titolare. 

 

Beneficiari: Imprese che operano nell'ambito dell'informazione locale ai sensi dell’art. 3 della l.r. 11/2018, 

cioè imprese aventi i seguenti requisiti: 

a) aventi qualsiasi forma giuridica; 

b) aventi sede legale e operativa nel territorio della Regione Umbria; 

c) che svolgono la propria attività da statuto in uno degli ambiti di cui all’art. 3 della l.r. 

11/2018;corrispondenti ai codici Ateco elencati al successivo art. 4. 



 

 

d) che sono iscritte nel Registro degli Operatori della Comunicazione R.O.C. da almeno un anno all’atto 

della presentazione della domanda, ovvero alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione 

delle provvidenze; 

Le imprese con i richiamati requisiti all’atto della presentazione della domanda devono essere già 

giuridicamente costituite nella forma di società commerciali previste dal primo e secondo comma 

dell’articolo 2249 del C.C., società cooperative di cui agli artt. 2511 e segg. C.C., imprese individuali, 

lavoratori autonomi titolari di partita IVA, società tra professionisti iscritti ad albi professionali. La 

costituzione può essere avvenuta a partire dal 1° gennaio 2018” 

Per data di costituzione s’intende: 

-per le imprese individuali ed i lavoratori autonomi, la data di rilascio della partita IVA, 

-per le società, la data di iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA; 

 

Altri requisiti 

a) Il titolare e i soci dell’impresa non devono essere dipendenti della Pubblica Amministrazione; 

b) L’iniziativa imprenditoriale oggetto dell’intervento agevolativo, dovrà essere realizzata nel territorio 

della Regione Umbria presso la sede operativa o l’unità locale indicata nella domanda; 

c) Le imprese che presentano domanda non devono avere obblighi di pagamento insoluti nei confronti 

della Pubblica Amministrazione. 

Attività agevolabili: Le imprese che presentano domanda di accesso alle agevolazioni del presente Avviso 

devono esercitare una della attività individuate dai seguenti codici Ateco che dovranno risultare da Visura 

CCIAA o iscrizione all’Agenzia Entrate: 

58.13 Edizioni Quotidiani 

58.14 Edizioni Di Riviste E Periodici 

59.11 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

59.12 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

59.13 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

60.1 TRASMISSIONI RADIOFONICHE 

60.2 TRASMISSIONI TELEVISIVE 

63.91 ATTIVITA’ AGENZIE DI STAMPA 

 

 



 

 Progetto FILI. Sviluppo Locale e Innovazione Sociale 
Finanziamento nell'ambito dei progetti sperimentali del terzo settore.  

Azioni innovative di welfare territoriale   
POR FESR-FSE 2014-2020 Regione  Umbria 

progettofili@gmail.com 

 

 

Contributo: Si distinguono due forme di finanziamento: 

a) Finanziamento sotto forma di anticipazione da un minimo di € 25.001,00 ad un massimo di € 50.000,00 

per la copertura, dal 50% al 75%, di una spesa complessiva, al netto di IVA ed oneri accessori, compresa 

tra un minimo di € 33.335,00 ed un massimo di € 66.666,67. 

Il finanziamento può essere concesso ed erogato senza l’acquisizione di garanzie a tutela del rimborso e 

deve essere restituito in quote semestrali costanti senza interessi secondo un piano di ammortamento 

della durata massima di sette anni oltre ad un anno di preammortamento. 

La parte di spesa non coperta dal finanziamento, dal 25% al 50% dovrà essere coperta con apporto 

dell’impresa richiedente. 

La spesa complessiva da effettuare deve essere destinata: 

1) per almeno il 70% ad investimenti, 

2) per un massimo del restante 30% a spese correnti. 

b) Contributo a fondo perduto fino ad un massimo di euro 3.500,00 denominato “Pacchetto 

qualificazione”, per la copertura, fino al 70% della spesa al netto dell’IVA relativa alla formazione 

professionale mirata alla qualificazione del titolare o dei soci dell’impresa ovvero all’acquisizione di 

consulenze ad elevato contenuto specialistico ad esclusione della consulenza relativa all’elaborazione del 

progetto imprenditoriale. 

Il presente contributo potrà essere erogato solo contestualmente all’erogazione del finanziamento di cui 

alla lettera a) o successivamente, entro comunque 12 mesi dalla valuta di accredito dell’anticipazione nel 

conto corrente del beneficiario. 

  



 

 

Valutazione: La valutazione progettuale segue la seguente tabella 

 

Scadenza: 15/1/2020 

Per ulteriori informazioni potete consultare il bando al seguente link: 

http://www.regione.umbria.it/la-

regione/bandi?p_p_id=48_INSTANCE_murcPC6Xfznf&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_fromExt=1&_

48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_codBando=2019-002-9041 

http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi?p_p_id=48_INSTANCE_murcPC6Xfznf&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_fromExt=1&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_codBando=2019-002-9041
http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi?p_p_id=48_INSTANCE_murcPC6Xfznf&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_fromExt=1&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_codBando=2019-002-9041
http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi?p_p_id=48_INSTANCE_murcPC6Xfznf&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_fromExt=1&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_codBando=2019-002-9041

