REGOLAMENTO PER IL FINANZIAMENTO
DEI PROGETTI DI SOSTEGNO
(approvato dal Consiglio Nazionale del 18 maggio 2017)

La Federazione Italiana Settimanali Cattolici, grazie ai finanziamenti della Conferenza Episcopale
Italiana, tramite la Fondazione “Comunicazione e Cultura” dispone annualmente di risorse per
sostenere progetti di sviluppo delle testate associate.

PROGETTI – INIZIATIVE EDITORIALI CHE POSSONO
-

ACCEDERE AL FINANZIAMENTO

fondazione di una nuova testata (carta e/o web)
ricerca di mercato/marketing sia per singole testate sia per un gruppo di editori
progetti destinati a creare sinergie fra testate della medesima regione o di territori limitrofi
rinnovamento tecnologico
progetti di sviluppo per il web
progetti di integrazione carta /web

I FINANZIAMENTI
- La valutazione circa l’effettiva ammissibilità al finanziamento Fisc di un progetto è riservata
insindacabilmente al Consiglio Nazionale. All’Esecutivo spetta la fase attuativa e di controllo.
- La richiesta di un finanziamento deve essere formulata dall’editore e inviata al presidente della
Fisc, allegando un dettagliato preventivo di spesa. Ogni richiesta di finanziamento deve essere
accompagnata da una lettera del vescovo, o dal vescovo delegato per le comunicazioni sociali
della regione o dei territori limitrofi interessati, se si tratta di un progetto che coinvolge più
giornali/editori.
- Per un principio di corresponsabilità, viene richiesta la partecipazione al sostenimento delle
spese da parte del singolo editore. Il contributo Fisc non può superare il 80% delle spese
effettivamente sostenute e documentate, Iva esclusa.
- Per ogni singola testata il contributo Fisc può essere al massimo di euro 10.000.
- Nel caso di progetti regionali o fra territori limitrofi, che coinvolga almeno due testate, il
finanziamento non potrà superare euro 10.000 per ogni singola testata. In tale ipotesi la
contribuzione complessiva per l’intero progetto non può superare euro 50.000.
- L’erogazione del finanziamento a ogni singolo editore avviene dopo presentazione delle fatture
di spesa quietanzate e accompagnate dai giustificativi del pagamento.
- Non sono ammesse fatture di data antecedente l’approvazione del progetto da parte del
Consiglio Nazionale
- I finanziamenti vengono erogati in base alla disponibilità delle risorse.

- La domanda di finanziamento devono essere inviate presso la sede della Fisc all’attenzione del
Presidente via posta o via email entro il 30 aprile, il 30 settembre e il 31 dicembre.
- I giustificati per l’erogazione del contributo devono pervenire entro sei mesi dall’approvazione
del progetto. Un anno per i progetti legati a indagine di mercato/marketing. Pena la decadenza.
- Per assegnare i finanziamenti, il Consiglio Nazionale oltre ad una valutazione di conformità e di
merito, segue il criterio cronologico della presentazione delle domande.
- L’editore che ha ricevuto il finanziamento, al termine del progetto, ha l’obbligo di presentare una
relazione sull’attività svolta, sui risultati ottenuti. Tale documentazione rimane a disposizione di
tutti i soci della Fisc.
La reiterazione di una domanda di finanziamento può essere presentata:
• dopo 5 anni per un singolo editore
• dopo 3 anni nel caso che l’editore abbia presentato un progetto regionale o fra territori limitrofi.
Non può essere richiesto finanziamento per voci già oggetto di richiesta per il contributo statale di
cui alla Legge per l’Editoria.

