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Contributi alle imprese editrici di periodici italiani diffusi

all'estero - 2019

Beneficiari

Possono presentare domanda le  imprese e associazioni  che editano periodici  editi  e diffusi
all'estero con testi scritti almeno per il 50% in lingua italiana e periodici editi in Italia e diffusi
prevalentemente all'estero.

Interventi

Per accedere ai contributi è altresì necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 periodicità almeno trimestrale della testata nell'anno di riferimento del contributo;
 trattazione di argomenti di interesse delle comunità italiane all'estero, avuto riguardo

anche alla diffusione della lingua e della cultura italiana e al contributo alla promozione
del sistema Italia all'estero, attestati dal competente capo dell'ufficio consolare italiano
di prima categoria.

Sono ammessi al rimborso i seguenti costi connessi alla produzione della testata su carta e in
formato digitale:

a) costo  per  i  giornalisti  e  per  il  personale  dipendente  addetto  alla  produzione  della
testata,  fino  ad  un  importo  complessivo  di  Euro  50.000,00;  per  i  periodici  editi
all'estero, per personale dipendente si intende quello assunto secondo la normativa del
Paese dove ha luogo la prestazione lavorativa;

b) costo per l'acquisto della carta necessaria alla stampa delle copie prodotte nell'anno di
riferimento, costo per la stampa comprensivo delle spese sostenute per la materiale
riproduzione ed il confezionamento delle copie, costo per la distribuzione, comprensivo
delle  spese  per  il  trasporto,  la  spedizione  o  la  domiciliazione  delle  copie  in
abbonamento; 

c) costo per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa, comprensivo delle spese
per l'acquisto di  servizi  informativi,  fotografici  e  multimediali  forniti  dalle  agenzie di
stampa,  con  esclusione dei  servizi  editoriali  consistenti  nella  predisposizione,  anche
parziale, di pagine della testata;

d) costo per l'acquisto e l'installazione di hardware, software di base e dell'applicativo per
l'edizione digitale;

e) costo  per  la  progettazione,  realizzazione  e  gestione  del  sito  web  e  per  la  sua
manutenzione ordinaria ed evolutiva;

f) costo per la gestione e l'alimentazione delle pagine web;
g) costo  per  l'installazione  di  sistemi  di  pubblicazione  che  consentano  la  gestione  di

abbonamenti  a  titolo  oneroso,  di  aree  interattive  con i  lettori  e  di  piattaforme che
permettano l'integrazione con sistemi di pagamento digitali.

Agevolazione

L’intensità dell’agevolazione è al:

 50% per i punti a), b) e c);
 75% per i punti d), e), f) e g).

La quota di contributo per le copie vendute, anche in formato digitale, è calcolata nella misura
di Euro 0,25 per ciascuna copia. Se il prezzo effettivo di vendita, convertito in euro è inferiore



all'importo  indicato,  il  contributo  per  ciascuna  copia  venduta  è  pari  all'effettivo  prezzo  di
vendita.
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Link

Informazioni

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-15;70!vig=
https://informazioneeditoria.gov.it/it/notizie/contributi-per-l-anno-2019-a-sostegno-dei-periodici-italiani-editi-o-diffusi-all-estero-differimento-del-termine-per-la-presentazione-della-domanda/

