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AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE 

IMPRESE EDITORIALI OPERANTI NEL LAZIO 

 

 

FAQ 

 

 

Si consiglia un’attenta lettura dell’Avviso Pubblico e di tutti i documenti allegati 

prima della presentazione della domanda. Ad ogni buon conto, in caso di 

permanenza di dubbi, si consiglia di procedere alla presentazione della domanda. 

Eventuali irregolarità amministrative potranno essere sanate con l’applicazione 

dell’istituto del Soccorso Istruttorio. 

 
 

FAQ n. 1 
 

 

DOMANDA: 
 

Al punto 3 dell’Avviso “IMPORTO E CALCOLO DEL CONTRIBUTO”, si specifica che 

“Ciascun contributo concesso non può essere superiore al calo del profitto subito dal 

richiedente nel 2020 rispetto al 2019”. 

Come va inteso e come deve essere determinato il calo del profitto? 

 

RISPOSTA: 

Ai soli fini della presentazione della domanda di accesso al contributo e del calcolo 

dell’eventuale importo massimo spettante si chiarisce che il calo del profitto 2020 

rispetto al 2019, va inteso come differenza tra risultato operativo 2020 e risultato 

operativo 2019, dove questi ultimi sono costituiti dalla differenza tra ricavi e costi 

caratteristici riferiti agli anni in questione. 

Quanto all’autocertificazione di tali dati per l’esercizio 2020 è consentito agli interessati 

di fare riferimento ai dati contabili presenti nel bilancio di verifica (conto Economico) 

asseverati dai competenti organi.  

Ad esemplificazione dei dati da inserire nell’allegato “A” dell’Avviso si mette a 

disposizione una tabella utilizzabile per comprendere come compilare l’apposita 

sezione: 

➢ nel primo riquadro in alto presente alla pagina 5 dell’allegato “A”, oltre al 

fatturato 2019, dovrà essere inserito il dato ottenuto nella colonna “C” (risultato 

operativo anno 2019); 

➢ nel secondo riquadro presente alla pagina 5 dell’allegato “A”, oltre al fatturato 2020, dovrà 

essere inserito il dato ottenuto nella colonna “F” (risultato operativo anno 2020).  
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FAQ n. 2 

 

 

DOMANDA: 

 

Tra i requisiti di accesso ai contributi previsti dall’avviso vi è il possesso di codici ATECO 

definiti? 

 

 

RISPOSTA: 

NO. I beneficiari dei contributi sono individuati unicamente in base al possesso dei 

requisiti previsti dall’articolo 2 dell’avviso senza alcun riferimento ai codici ATECO.  

 

 

 

FAQ n. 3 

 

 

DOMANDA: 

 

Qual è il periodo di riferimento 2020 da tenere in considerazione per il calcolo del calo 

di fatturato rispetto al medesimo periodo del 2019? 

 

RISPOSTA: 

Come previsto nell’art. 2 dell’Avviso, il periodo di riferimento cui rapportare il calo del 

fatturato registrato nel 2020 rispetto al 2019, che, ai fini del presente avviso, dovrà 

essere pari o superiore al 30%, è il trimestre aprile-giugno 2020. 

 

 

 

FAQ n. 4 

 

 

DOMANDA: 

 

I contributi previsti dall’avviso rientrano nel regime de minimis? 

 

RISPOSTA: 

NO. I contributi previsti nell’avviso rientrano nel regime di aiuto di Stato ai sensi del 

“Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia 

nell’attuale emergenza del Covid-19” che prevede un cumulo dei contributi fino ad € 

800.000,00 (comunicazione CE 1863 final del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii. 
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FAQ n. 5 
 

DOMANDA: 

 

A quale data deve essere riferito il dato sulle Unità di personale? 

 

RISPOSTA: 

All’art. 3 dell’Avviso Pubblico viene specificato come valutare il numero di unità di 

personale, se ne riporta un estratto: “…Per Unità di Personale si intende il numero di 

Contratti di lavoro (sia a tempo determinato sia indeterminato) in essere alla data di 

pubblicazione del presente Avviso.” 

 

 

FAQ n. 6 

 

DOMANDA: 

 

Il requisito dell’iscrizione del soggetto richiedente al tribunale del luogo in cui ha la sede 

legale è essenziale ai fini della presentazione della domanda di contributo? 

 

RISPOSTA: 

SI. Come previsto nell’art. 2 dell’Avviso i soggetti richiedenti il contributo devono essere 

iscritti, alla data di pubblicazione dell’Avviso, presso il Tribunale del luogo in cui ha sede 

legale. 

 

 

FAQ n. 7 

 

DOMANDA: 

 

Se non è possibile dimostrare un calo del profitto nel 2020 rispetto al 2019, è possibile 

accedere al contributo? 

 

RISPOSTA: 

Il requisito principale per l’accesso al contributo è il seguente: “1’aver registrato nel 

periodo aprile, maggio e giugno 2020 un calo del fatturato pari o superiore al trenta 

per cento rispetto al fatturato conseguito nello stesso periodo dell’anno 2019”. Tale 

requisito deve essere autocertificato nella domanda di contributo. Il contributo, 

calcolato secondo i parametri indicati all’articolo 3 dell’avviso, non potrà comunque 

superare il calo del profitto 2020 rispetto al 2019.  

Pertanto, se il calo del profitto 2020 rispetto al 2019 è pari o superiore a 0 non si avrà 

diritto al contributo. Per completezza si rimanda, per il calcolo utile a definire il 

massimale di contributo erogabile in relazione a ciascuna domanda, a quanto indicato 

nella FAQ n. 1. 

 



 

 
 Pag. 5 di 9 

 02/03/2021 

 

FAQ n. 7 – Integrazione del 02/03/2021 
 

 

INTEGRAZIONE: 

Ad integrazione della risposta descritta sopra, si ribadisce che il requisito principale per 

l’accesso al contributo è il seguente: “1’aver registrato nel periodo aprile, maggio e 

giugno 2020 un calo del fatturato pari o superiore al trenta per cento rispetto al 

fatturato conseguito nello stesso periodo dell’anno 2019”.  

Tale requisito deve essere autocertificato nella domanda di contributo.  

Il contributo, calcolato secondo i parametri indicati all’articolo 3 dell’avviso, non potrà 

comunque superare il calo del profitto 2020 rispetto 2019.  

 

Dunque, se la differenza tra l’utile di esercizio registrato nel 2020 e l’utile di esercizio 

registrato nel 2019 è pari o superiore a 0 non si avrà diritto al contributo; viceversa se 

quella operazione darà un risultato inferiore a 0, l’impresa avrà diritto ad un contributo 

massimo pari alla differenza accertata.  

Ipotizziamo che l’impresa richiedente abbia registrato nel 2019 un utile pari ad euro 

2.000; e che la stessa abbia registrato nel 2020 un utile pari ad euro 1.000: in questo 

caso l’impresa, avendo registrato un utile 2020 inferiore a quello registrato nel 2019, 

avrà diritto ad un contributo massimo pari ad euro 1.000. 

Per completezza si rimanda, per il calcolo utile a definire il massimale di contributo 

erogabile in relazione a ciascuna domanda, a quanto indicato nella FAQ n. 1. 

 

Pertanto, nel caso di specie, pur avendo la società registrato un calo del profitto nel 

trimestre considerato dall’avviso rispetto allo stesso periodo 2019, e quindi essere in 

possesso del requisito per presentare domanda, la medesima società, avendo registrato 

un utile di esercizio nel 2020 superiore a quello registrato nel 2019, che ha dunque 

“compensato” la perdita del trimestre aprile-giugno, in sede di calcolo del contributo si 

vedrà riconosciuto un contributo pari a 0. 

 

D’altra parte, la ratio dell’avviso è quella di garantire un ristoro alle imprese operanti nel 

settore indicato nel bando che abbiano subito effettivamente un danno dalla pandemia: 

se l’impresa, nonostante l’emergenza epidemiologica, è riuscita comunque ad ottenere 

un risultato finale utile, evincibile dalle scritture contabili, non può accedere al 

contributo previsto.   
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FAQ n. 8 

 

 

DOMANDA: 

 

La normativa non dà riferimenti per la partecipazione delle grandi imprese perché? 

 

RISPOSTA: 

Ai fini dell’accesso al contributo è sufficiente possedere i requisiti previsti all’art. 2 

dell’Avviso Pubblico, senza alcun riferimento quindi alle dimensioni di impresa. 

 

 

 

 

FAQ n. 9 

 

 

DOMANDA: 

 

Come si può calcolare il calo del profitto in considerazione della circostanza che il 

bilancio di esercizio 2020 non è stato ancora depositato? 

 

RISPOSTA: 

È possibile, per il computo del dato da inserire nell’apposita sezione del modulo di 

domanda, fare riferimento al risultato di esercizio 2020, deducibile dal bilancio 

provvisorio o di verifica. In ogni caso si rimanda a quanto descritto nella FAQ n. 1. 

 

 

 

 

FAQ n. 10 

 

 

DOMANDA: 

 

È necessario fornire ulteriore documentazione oltre alla domanda con 

autocertificazione di cui al modello allegato A dell’Avviso Pubblico? 

 

RISPOSTA: 

No, non è necessario fornire ulteriori allegati ma è sufficiente compilare la domanda 

comprensiva di autocertificazioni di cui all’allegato A dell’Avviso Pubblico. 
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FAQ n. 11 

 

 

DOMANDA: 

 

L’allegato A può essere compilato a penna o in formato pdf? E come deve essere 

inviata la domanda? 

 

RISPOSTA: 

Come si evince dall’art. 4 dell’Avviso Pubblico, la domanda in carta semplice può essere 

compilata in formato cartaceo, anche a penna, sottoscritta con firma digitale o 

autografa. In quest’ultimo caso andrà allegato un documento di identità. 

Inoltre, sempre lo stesso articolo cita: “Le domande devono essere inoltrate, pena 

l’esclusione, entro e non oltre il 12/03/2021 alle ore 18:00, a mezzo P.E.C. al seguente 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): editoria.laziocrea@legalmail.it,, 

indicando nell’oggetto: “domanda di partecipazione per avviso pubblico EDITORIA”, 

fermo restando che allo scopo di accertare la tempestività della proposta, si farà 

riferimento al certificato di avvenuta consegna P.E.C”.. 

 

 

 

FAQ n. 12 

 

 

DOMANDA: 

 

Quali sono i progetti o programmi rientranti negli ambiti di cui all’articolo 3, comma 4, 

della Legge Regionale n. 13/2016 che danno diritto alla primalità? 

 

RISPOSTA: 

I progetti di pubblica utilità sono quelli indicati all’art. 3 dell’Avviso Pubblico, nella nota 

n. 1 a pag. 4. Se ne riporta l’estratto: 

“a) preferenza delle iniziative volte a consentire la fruizione dell'informazione da parte 

dei cittadini non vedenti e non udenti; 

b) priorità per i progetti e i programmi di comunicazione contro le discriminazioni che 

favoriscano l'integrazione sociale e civile delle minoranze etniche e i diritti di 

cittadinanza; 

c) agevolazione delle iniziative dedicate a informare, a comunicare sulle pari 

opportunità e a promuovere modelli positivi nelle relazioni tra uomo e donna; 

d) priorità per i progetti che promuovono l’educazione alla legalità, la lotta alla mafia in 

tutte le sue forme nonché la giustizia sociale e ambientale, con particolare riferimento 

al mondo del lavoro e allo sviluppo economico del territorio.” 
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FAQ n. 13 

 

 

DOMANDA: 

 

Nella valutazione delle domande, si tiene conto dell’ordine cronologico? Il contributo 

sarà fino ad esaurimenti fondi? 

 

RISPOSTA: 

Tutte le domande che perverranno entro la data di chiusura dello sportello “…entro e 

non oltre il 12/03/2021 alle ore 18:00” verranno istruite e, se ammissibili, parteciperanno 

alla distribuzione delle risorse dedicate a tale Avviso ammontanti complessivamente a 

€ 2.000.000,00 secondo i criteri riportati all’ art. 3. “IMPORTO E CALCOLO DEL 

CONTRIBUTO”. 

 

 

 

 

FAQ n. 14 

 

 

DOMANDA: 

 

Può una start up, rientrante tra i soggetti indicati nelle categorie A o B descritte 

nell’avviso, partecipare all’Avviso? 

 

RISPOSTA: 

SI, purché, come previsto nell’art. 2 dell’Avviso, nel periodo di riferimento (trimestre 

aprile- giungo 2020), abbia registrato il calo del fatturato rispetto al 2019, pari o 

superiore al 30%. 
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FAQ n. 15 

 

 

DOMANDA: 

 

Nel caso di un’impresa che svolge diverse attività tra cui l’attività editoriale, cosa deve 

essere indicato nelle voci di “fatturato”: il fatturato dell’impresa globalmente 

considerata o quello della sola attività editoriale? 

 

RISPOSTA: 

Deve essere indicato il solo calo del fatturato, secondo quanto specificato nella FAQ 

n.1, relativo all’attività editoriale esercitata dall’impresa richiedente. 

 

 

 

 

FAQ n. 16 

 

 

DOMANDA: 

 

È rilevante, ai fini della partecipazione al bando, il trattamento di notizie 

prevalentemente “locali” da parte di un soggetto rientrante nelle categorie A o B 

previste dall’articolo 2 (Soggetti ammessi e requisiti)? 

 

RISPOSTA: 

NO. 

 


