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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

##numero_data## 

Oggetto:  DDPF 221 del 25/06/2020 DGR n. 741 del 15/06/2020 – “Misure per il rilancio 

economico da emergenza COVID – sostegno alle imprese del settore cultura – 

sale cinematografiche e Imprese di produzione e post–produzione 

cinematografica e audiovisivo -  in attuazione della L.R. n.20/2020 – modalità 

operative per la concessione di contributi a fondo perduto.     Precisazione sui 

requisiti azione A.2.1 – sale cinematografiche e adeguamento modulistica                                                         

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di
adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare il presente decreto;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo n . 118/2011 e s.m.i. in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTO l’art. 16 bis della legge r egionale 15 ottobre 2001, n. 20, cosi come modificato dalla L.R. n. 19
del 01/0872005;
VISTA la Legge Regionale n. 41 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022
della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;
VISTA la Legge Regionale n. 42 del 30/12/2019 di approvazione del “Bilancio di Previsione 2020-2022”;
VISTA la DGR n. 1677 del 30/12/2019 “ D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 -
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020 -2022 - ripartizione delle
unità di voto in categorie e macroaggregati” e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1678 del 30 /12/2019 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 -
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 20 20 -202 2 – ripartizione delle categorie
e macroaggregati in capitoli” e s.m.i.;
VISTA la Legge regionale 09 Marzo 2020, n. 11 Adeguamento della normativa regionale alla
legislazione di principio ed ulteriori modificazioni delle disposizioni legislative regionali;
VISTA la Legge regionale n. 20 del 03/06/2020 ““Misure straordinarie ed urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche”;
VISTE le Delibere di Giunta Regionale n. 737 – 738 – 739 del 15.06.20 istitutive del fondo straordinario
per l’emergenza COVID
VISTA la DGR 741 del 15 giugno 2020 L.R. n. 20 del 03/06/2020 “Misure straordinarie ed urgenti 
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche” - Settore Cultura. 
DGR 667 del 03/06/2020-Istituzione del Fondo di Emergenza Cultura
VISTA la DGR n.  829  del  29.06.2020  DGR  741 del 15 giugno 2020 - “Misure  straordinarie ed urgenti 

connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche” - Settore  Cultura.–  

Precisazione in merito alla Misura A.2.1  - Sale cinematografiche  

DECRETA

(dispositivo)

Che sono ammissibili  le  dichiarazioni  di accesso al contributo  per la misura A.2.1  a favore 
delle   Sale cinema t ografiche   con sede legale e/o unità  locale  nella Regione Marche come da   
precisazione con DGR 829 de 29/06/2020
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Di approvare la modulistica in allegato al presente decreto - AVVISO e MODULO 
DICHIARAZIONE DI ACCESSO AL CONTRIBUTO - che sostituisce gli allegati 1 e 2 del 
decreto DDPF 221 del 25/06/2020;

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Simona Teoldi)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
 DGR 741 del 15 giugno 2020 L.R. n. 20 del 03/06/2020 “Misure straordinarie ed urgenti 

connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche” - Settore 
Cultura. DGR 667 del 03/06/2020-Istituzione del Fondo di Emergenza Cultura

 DDPF/CEI n. 221 del 25/ 06/2020 “DGR n. 741 del 15/06/2020 – “Misure per il rilancio 

economico da emergenza COVID – sostegno alle imprese del settore cultura – sale 
cinematografiche e Imprese di produzione e post–produzione cinematografica e audiovisivo -  in
attuazione della L.R. n.20/2020 – modalità operative per la concessione di contributi a fondo 
perduto”

 DGR n.  829  del  29/06/2020  DGR  741 del 15 giugno 2020 - “Misure straordinarie ed urgenti 

connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche” - Settore   

Cultura.– Precisazione in merito alla Misura A.2.1  - Sale cinematografiche  

(motivazione)

Con la DGR  n.  741  del  15 giugno 2020 sono state approvate le  Misure straordinarie ed urgenti 
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per il settore cultura che si articolano in:

AMBITO 1 SPETTACOLO
 Misura A.1.1. – Lavoratori intermittenti dello spettacolo.

 Misura A.1.2 – Imprese del comparto di supporto all’organizzazione di eventi di spettacolo

 Misura A.1.3 – Soggetti che non beneficiano dei fondi FUS

AMBITO 2 CINEMA
 Misura A.2.1 Sale cinematografiche

 Misura A.2.2 Imprese di produzione cinematografica e audiovisivo 

AMBITO 3 EDITORIA

Misura A.3 – Editori 

AMBITO 4 PROGETTI SPECIALI

 Misura 4.1 – Intervento straordinario per progetti culturali di interesse locale

 Misura 4.2– Intervento straordinario per progetti culturali di interesse locale 

Nell ’allegato 1 della  DGR 741 del 15/06/20 ,  è prevista la Misura A.2.1 destinata alle sale 
cinematografiche effettivamente operative alla data del 31.12.2019 (dimostrabile con bollettini SIAE) da 
almeno un anno e con minimo di n.120 proiezioni nel 2019. Alle sale sono destinati contributi di diverso 
importo in relazione al numero di schermi (2.000 per sale con un solo schermo, 4.000,00 per sale fino 
a 4 schermi e 6.000,00 per sale oltre i 4 schermi) con la possibilità di stabilire in caso di insufficienza di 
risorse un tetto massimo per singolo soggetto gestore di euro 30.000,00.
La finalità della Misura è quindi evidentemente quella di intervenire a favore delle sale 
cinematografiche delle Marche che hanno dovuto chiudere nel periodo del  lockdown , a prescindere 
dalla ubicazione dela sede legale della impresa che opera nella gestione delle medesime. 
Tale specifica, pertinente in relazione alle sale cinematografiche, per mero errore materiale non è stata 
chiaramente esplicitata nel testo della Misura. 

L’allegato in questione, nelle disposizioni generali valide per tutte le misure approvate, al paragrafo   
condizioni  previste  prevede  che  i richiedenti abbiano la  sede legale nel territorio della Regione   
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Marche  in contrasto con quanto definito nella descrizione della Misura A.2.1 che intende sostenere le 
singole Sale Cinematografiche.

Con DGR 829 del 29/06/202 la Giunta ha  specificato  che la misura  A.2.1 Sale cinematografiche  fa 
riferimento alle Sale Cinematografiche sul territorio della Regione Marche indipendentemente dalla 
Sede Legale dell’impresa.

Pertanto  la Misura A.2.1 Sale cinematografiche  e aperta  alle Sale Cinematografiche con sede legale 
e/o  unità locale nelle M arche   e di conseguenza viene  adeguata  la  mod ulistica del decreto n 221 del 
25/06/2020 come segue:

 allegato 1 

sezione BENEFICIARI
 Misura A.2.1 Sale cinematografiche 

 va aggiunto a Sale cinematografiche il dettaglio con sede legale e/o unità locale nelle 
Marche;

sezione CONDIZIONI PREVISTE
 va aggiunto al primo punto alla parola sede legale il dettaglio e/o unità locale
 vanno aggiunte alla fine le dichiarazioni specifiche delle misure A.2.1 e A.2.2 

allegato 2
sezione 1 ANAGRAFICA
DATI IDENTIFICATIVI DELL’AZIENDA
 va tolto al paragrafo Sede legale il dettaglio (nelle Marche)

CLASSIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’
 Misura A.2.1 Sale cinematografiche 

 Va aggiunto a Sale cinematografiche il dettaglio con sede legale e/o unità locale

Sezione 3 CONDIZIONI PREVISTE
 va aggiunto al primo punto alla parola sede legale il dettaglio e/o unità locale

(esito dell’istruttoria)

Considerato quanto sopra esposto, si propone al Dirigente della PF Beni e Attività culturali l’adozione
del presente decreto.

Il responsabile del procedimento
         (Laura Giulianelli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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