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DIPARTIMENTO TURISMO ECONOMIA DELLA CULTURA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE DELLE FILIERE CULTURALI, TURISTICHE, CREATIVE E DELLO
SPETTACOLO (SALE CINEMATOGRAFICHE)

F.A.Q.
Quesito 1: è ammissibile a finanziamento una PMI di nuova costituzione che intende rilevare la gestione di una sala
cinematografica?
Risposta: Tutti i requisiti dei soggetti beneficiari nella definizione di cui all’art.2, che siano proprietari e gestori o solo
gestori di sala cinematografica in esercizio devono, a pena di inammissibilità della domanda, contemporaneamente
sussistere al momento della domanda e perdurare sino alla data di erogazione finale del contributo, pena la revoca
dello stesso (art.4 comma 6). La sala in gestione, oggetto dell’intervento deve essere in esercizio per il periodo
continuativo intercorrente dalla data di conclusione dell’intervento destinatario del contributo sino al quinto anno
successivo, giusto art. 4 comma 1 dell’Avviso.
Quesito 2: è previsto un punteggio minimo per l'ammissione dei vari progetti?
Risposta: al comma 9 dell’art. 9 degli avvisi in questione, è espressamente previsto che i contributi, fino ad
esaurimento delle risorse, sono assegnati, secondo l’ordine di graduatoria, agli interventi candidati che avranno
conseguito almeno la sufficienza in ciascuno dei parametri di valutazione.
Quesito 3: è contemplato l'accesso ai fondi anche per sale attualmente chiuse, attraverso la richiesta fatta
eventualmente da un soggetto che già sia in possesso dei requisiti codice Ateco ecc diverso dal proprietario della sala
inattiva?
Risposta: possono presentare istanza le imprese che siano regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle
imprese con codice Ateco 59.14.00 “Attività di proiezione cinematografica”, con sede operativa in Puglia di una sala
cinematografica in esercizio situata nel territorio della Regione Puglia (requisito soggettivo generale) nonché in
possesso di tutti i requisiti di cui all’art.4-comma 4 dell’Avviso, per interventi di riqualificazione di sale
cinematografiche delle quali siano, alla presentazione dell’istanza, proprietari e gestori o solo gestori, a condizione che
la stessa sia in esercizio e quindi aperta al pubblico per il periodo continuativo intercorrente dalla data di conclusione
dell’intervento oggetto del contributo, sino al quinto anno successivo.
Quesito 4: l’Avviso è anche rivolto alle multisala?

Risposta: all'art.2 dell'Avviso, è definito cosa si intende per "Sala cinematografica", ossia: qualunque spazio, al chiuso
o all’aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico, ai sensi della Legge regionale n. 8/2008, art. 2 lett. a), b), c)
e d)". Restano ferme le finalità del bando previste nell’art. 1.
Quesito 5: nell’ipotesi di impresa che gestisce una sala cinematografica non storica situata in un comune ricadente in
area SIC o situata in un Comune provvisto della qualifica di “Borghi più belli d’Italia” di cui alla L.R.n.44/2013; per
essere ammissibile l’intervento sulla sala l’impresa deve collegarsi ad un altro attrattore culturale o è essa stessa
considerata un attrattore?
Risposta: premesso che al comma 1 dell’art.1 dell’Avviso, viene indicata, tra le finalità dell’intervento regionale,
quella di “valorizzare sale cinematografiche identificabili come attrattori culturali del territorio regionale o collegate ad
identificati attrattori culturali e naturali del territorio regionale” e fermo restando il possesso da parte del soggetto
beneficiario dei requisiti previsti dall’Avviso, è ammissibile l’intervento qualora situato in un’ area SIC o in un Comune
provvisto della qualifica di “Borghi più belli d’Italia” di cui alla L.R.n.44/2013, e quindi collegato ad un attrattore
culturale e naturale così come previsto dall’art 2 del Bando.
Quesito 6: un’impresa di esercizio cinematografico iscritta e risultante attiva alla camera di Commercio e in possesso
del Codice ATECO 59.14.00 che intende riaprire una sala cinematografica attualmente inattiva e situata in un Comune
avente la definizione di città Slow di cui alla L.R. n.44/2013 può presentare domanda di partecipazione all’Avviso
pubblico?
Risposta: come previsto dall’Avviso pubblico i beneficiari sono i soggetti privati esercenti attività di impresa (Medie,
Piccole e Microimprese come definite dal REG. UE n. 651/2014, Allegato I, art. 2 e dal Decreto del Ministero delle
Attività produttive del 18 aprile 2005), iscritti nel Registro delle imprese, con Codice ATECO 59.14 “Attività di
proiezione cinematografica” con sede operativa in Puglia di una sala cinematografica in esercizio (ossia di un esercizio
aperto al pubblico con una regolare programmazione cinematografica, così come documentata attraverso le
rilevazioni Cinetel/Siae e in regola con le autorizzazioni di legge) e che siano proprietari e gestori o solo gestori di sala
cinematografica situata nel territorio della Regione Puglia alla data di presentazione della domanda e in esercizio per il
periodo continuativo intercorrente dalla data di conclusione dell’intervento oggetto del contributo sino al quinto anno
successivo. Premesso quanto sopra, è ammissibile un intervento di riqualificazione di una sala situata in un Comune
avente la definizione di città Slow di cui alla L.R. n.44/2013, identificato come attrattore culturale cui va collegato il
progetto di investimento.
Quesito7: L’impresa in possesso di Codice Ateco 59,14.00 come codice secondario
beneficiari?

rientra tra i soggetti

Risposta: è possibile avere il Codice Ateco 59,14.00 come codice secondario.
Quesito 8: In caso di impresa attiva che gestisce una sala non identificabile come attrattore culturale di cui alI'art.
2 (definizioni) dell'Avviso Pubblico, cosa si intende per “coIlegato all’attrattore culturale'. Può partecipare all'avviso
se si collega ad un attrattore culturale del territorio regionale attraverso un protocollo d'intesa e/o accordo,
convenzione etc. etc,?
Risposta: l’intervento oggetto d’investimento deve essere riferito alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e
naturali del territorio, così come definiti all’art.2 dell’Avviso, tenendo conto che tra i parametri di valutazione di cui
al comma 8 dell’art.9 è prevista la “Capacità del progetto di migliorare la fruizione dell’attrattore culturale e naturale
del territorio regionale”. Gli strumenti e le forme concrete di attuazione di tale capacità possono essere molteplici ed
attengono alla progettualità di ciascuna impresa partecipante e come tali saranno oggetto di valutazione della
Commissione preposta.
Quesito 9: L’impresa avente Codice Ateco 59.14.00 è proprietaria di una sala cinematografica attualmente concessa
in locazione ad altra impresa. Considerato che al comma 4 Punto 1 dell’art 4 dell’ Avviso pubblico è previsto che la
sala debba essere in esercizio per un periodo continuativo dalla data di conclusione dell’investimento e sino al quinto
anno successivo, le autorizzazioni e le certificazioni di legge in materia di pubblico spettacolo dovranno essere
presenti al termine dell’investimento e non al termine di presentazione delle domande considerato che la società
proprietaria, non esercitando ad oggi la gestione, non dispone delle autorizzazioni di legge proprie della gestione
dell'esercizio. E‘ corretta tale posizione?
Risposta: Con riferimento alla sala cinematografica oggetto dell’investimento, l’impresa che presenta la domanda deve

essere proprietaria e gestore o solo gestore e, in questa ultima ipotesi - se trattasi di proprietà privata - deve allegare
all’istanza convenzione/contratto di concessione del bene per la gestione della sala cinematografica oggetto
dell’intervento per il periodo continuativo intercorrente dalla data di presentazione della domanda sino al quinto anno
successivo alla data di conclusione dell’intervento oggetto del contributo. Le autorizzazioni e le certificazioni di legge
in materia di pubblico spettacolo relative alla sala oggetto dell’investimento dovranno essere presentate, a pena di
revoca del contributo concesso, alla conclusione dell’intervento.
Quesito 10: L’impresa esercente sala cinematografica ha usufruito del contributo nell'anno 2011 dalla Regione
Puglia per la digitalizzazione delle sale cinematografiche, essendo modificata la tecnologia e avendo la necessità di
sostituire l‘impianto di proiezione e avendo già assolto all’obbligo di mantenimento dell’ investimento per oltre cinque
anni, come previsto dall’art.9 lett. k dell’avviso pubblico regione puglia 2011 “Innovazione e tecnologie in digitale
nelle sale cinematografiche’, può essere ammesso l’intervento di acquisto per un nuovo proiettore considerato
quanto descritto al comma 4 dell‘art. 5 dell’avviso pubblico?
Risposta: l’avviso pubblico prevede espressamente che non sono ammissibili interventi oggetto della medesima
domanda già finanziati dalla Regione Puglia nell’ultimo decennio a partire dalla data di concessione dell’eventuale
finanziamento ricevuto sino alla pubblicazione del presente bando.

Quesito 11: Tra le spese generali direttamente imputabili al progetto (15%) sostenute dalla data di presentazione della

domanda e sino alla conclusione dell'investimento, purché capitalizzate, rientrano al pari delle spese ammissibili
elencate al comma 1 punto 7 dell'art. 6 dell'avviso pubblico anche quelle di assistenza tecnico-amministrativa purché
non rientranti tra quelle non espressamente escluse?
Risposta 12: si ribadisce quanto già espressamente previsto al comma 1 punto 7 dell’Avviso, laddove l’imputabilità
diretta al progetto qualifica l’ammissibilità di dette spese generali, ferma restando la necessaria coerenza tecnica e
amministrativa delle stesse al progetto in questione, con esclusione delle spese non ammissibili, di cui al comma 3 del
medesimo art.6 ed in particolare con esclusione delle spese di funzionamento così come definite nell’art.2 dell’Avviso.
Quesito 13: All’art. 8 comma 7 punto E è riportato: “dichiarazione resa sotto forma di- perizia asseverata di
validazione del progetto (…) redatta da tecnico iscritto ad Albo, in possesso deII‘obbligatoria polizza assicurativa,
da questi firmata digitalmente". Premesso che non disponendo le imprese (micro-piccole-medie) di esercizio
cinematografico di struttura tecnica interna per l'espletamento delle formalità previste dal codice degli appalti, ed
essendo l'ammontare degli investimenti agevolati sotto le soglie previste, le procedure di cui al codice degli appalti non
risulterebbero applicabili all’avviso pubblico. Si chiede di chiarire se per “validazione” si intenda una perizia
asseverata del medesimo tecnico progettista o se sia necessario ricorrere ad altro progettista con aggravi di costi e
adempimenti non necessari ai fini della semplificazione amministrativa?
Risposta: La dichiarazione, resa sotto forma di perizia asseverata, di validazione del progetto presentato per l’avviso
pubblico in oggetto, redatta da tecnico iscritto ad Albo in possesso dell’obbligatoria polizza assicurativa, da questi
firmata digitalmente, è espressamente prevista dall’ art.8 comma 7 punto E) , tenuto conto del livello esecutivo della
progettualità richiesta e della complessità tecnica degli aspetti cui detta perizia fa riferimento.
La perizia può essere asseverata dal tecnico progettista qualora tecnico abilitato, iscritto ad Albo in possesso
dell’obbligatoria polizza assicurativa, e competente a rendere le dichiarazioni espressamente previste dal citato art. 8,
comma 7 punto E).

