
 

 

REGIONE TOSCANAGIUNTA REGIONALE 
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

AREA DI COORDINAMENTO CULTURA 

SETTORE SPETTACOLO 
. 

   
Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: ILARIA FABBRI 
   
Decreto N° 5872 del 07  Dicembre 2012 
   
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD) 
   
Allegati n°: 2  
 
ALLEGATI:    
Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento 
A Si Cartaceo+Digitale - 
B Si Cartaceo+Digitale - 
 
Oggetto 
Deliberazione Giunta Regionale n. 241/2012. Progetto di iniziativa regionale "Le arti dello 
spettacolo e le giovani generazioni" Linea di azione "Promuovere il cinema di qualità anche 
attraverso il sostegno alle sale d'essai". Approvazione elenco provvisorio di beneficiari e avviso 
per la presentazione domande di contributo. 
 
MOVIMENTI CONTABILI       

Capitolo Anno Tipo Movimento. Numero Var.   Data Importo Cod. 
Gest. 

  U-63224   2012   Prenotazione   3619       200000,00 
  U-63224   2012   Riduzione prenotazione   1113 1      200000,00 

 
  Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003  e della D.G.R. n .  506/2006     
   
   
 

   
 

   
  Atto certificato il   17-12-2012 
 
 



IL DIRIGENTE 
 
Vista la L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 “ Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” ed in 
particolare quanto disposto dall’art. 2 che definisce i rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza e dagli artt. 6 e 
9 inerenti le competenze dei responsabili di settore; 
 
Visto il decreto del Direttore Generale della DG Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze n. 
5192 del 26.10.2010 con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del Settore Spettacolo; 
 
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 241 del 27/03/2012 con la quale è stato approvato tra gli altri il progetto di 
iniziativa regionale “Le arti dello spettacolo e le giovani generazioni” annualità 2012 che si articola in cinque linee di 
azione una delle quali destinata a “Promuovere il cinema di qualità anche attraverso il sostegno alle sale d'essai”; 
 
Vista la L.R. 21/2010 “Testo unico in materia di istituti, beni e attività culturali”, ed in particolare l’art. 38 comma 1 che 
prevede che la Regione sostiene le sale d’essai e l’art. 51 comma 2 che prevede l’istituzione e l’aggiornamento annuale 
di un sistema informativo della rete distributiva delle sale cinematografiche della Toscana; 
 
Ritenuto di procedere, in coerenza con l’annualità 2011, all'individuazione dei potenziali soggetti beneficiari dei 
contributi regionali destinati alle sale d'essai facendo riferimento ai seguenti elenchi del Ministero per i beni e le attività 
culturali Direzione Generale Cinema redatti ai sensi del D.lgs 28/2004 e successivi D.M. di attuazione: 

- elenco degli esercenti (sale d’essai della comunità ecclesiale o religiosa) che, ai sensi dell’art. 2 comma 10 del 
decreto legislativo n. 28 del 22/01/2004 e dell’art. 1 comma 2 del D.M. 22/12/2009, hanno presentato istanza 
per l’ammissione ai benefici di legge relativamente al biennio 2011/2012 (di seguito denominato elenco A); 

- elenco degli esercenti (sale d’essai) che, ai sensi dell’art. 2 comma 9 del decreto legislativo n. 28 del 
22/01/2004 e dell’art. 1 comma 1 del D.M. 22/12/2009, hanno presentato istanza per l’ammissione ai benefici 
di legge relativamente al biennio 2011/2012 (di seguito denominato elenco B); 

- elenco degli esercenti (sale d’essai della comunità ecclesiale o religiosa) che, ai sensi dell’art. 2 comma 10 del 
decreto legislativo n. 28 del 22/01/2004 e dell’art. 1 comma 2 del D.M. 22/12/2009, hanno presentato istanza 
per l’ammissione ai benefici di legge relativamente al biennio 2012/2013 (di seguito denominato elenco C); 

- elenco degli esercenti (sale d’essai) che, ai sensi dell’art. 2 comma 9 del decreto legislativo n. 28 del 
22/01/2004 e dell’art. 1 comma 1 del D.M. 22/12/2009, hanno presentato istanza per l’ammissione ai benefici 
di legge relativamente al biennio 2012/2013 (di seguito denominato elenco D); 

 
Ricordato che una delle linee di indirizzo politico in materia di cinema dell'Assessorato regionale alla Cultura è quello 
di qualificare e sostenere le sale cinematografiche medio-piccole, spesso inserite nel tessuto urbano delle città, che 
fanno programmazione di qualità e che maggiormente risentono della crisi economica che stiamo attraversando, come 
dimostrano le chiusure diffuse un po’ su tutto il territorio regionale;  
 
Considerato che: 

- Media Salles, organismo che opera nell’ambito del programma MEDIA della Unione Europea con il sostegno 
del Governo Italiano con l’obiettivo di facilitare la distribuzione dei film europei nelle sale, indica nei suoi 
rapporti che non esiste una definizione di multiplex adottata in tutti i paesi 

- il London Economics, sulla base di ricerche di tipo econometrico commissionate dalla stessa Media Salles, è 
giunto alla conclusione che "l'effetto multiplex si realizza pienamente solo per sale a 8 o più schermi, non con 
6 o 7"; 

 
Valutato pertanto opportuno escludere dal contributo regionale per le sale d’essai anno 2012 le strutture multiplex come 
sopra qualificate (e cioè gli esercizi con sale a 8 o più schermi); 
 
Ritenuto di assegnare il contributo regionale ai potenziali beneficiari indicati nell’allegato B), parte integrante e 
sostanziale del presente atto, in quanto presenti in almeno uno dei quattro elenchi ministeriali sopra dettagliati e 
localizzati nel territorio toscano; 
 
Ritenuto di rimandare a successivo atto l’impegno del singolo contributo a seguito delle risultanze dell’istruttoria 
effettuata dal Settore Spettacolo sulla documentazione attestante l’effettivo possesso dei requisiti d’essai previsti dal 
D.lgs. 28/2004 relativamente alla programmazione cinematografica anno 2012 e dell’esito positivo del riscontro con 
visura camerale (dalla quale risulta se l’impresa è in liquidazione, cancellata o in scioglimento) e con il basamento 
informativo della sale cinematografiche della Toscana (dal quale risultano gli esercizi cinematografici che non hanno 
svolto programmazione nel 2012 – inattivi -, chiusi o decaduti, ai sensi della normativa regionale sopra richiamata); 
 
Ricordato che: 



- la documentazione sopra citata è dettagliata nell’avviso per la presentazione delle domande per il sostegno alle 
sale d’essai anno 2012 (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto), documentazione che 
dovrà essere presentata, entro e non oltre il termine perentorio del 20 febbraio 2013; 

- che i soggetti che potranno presentare istanza di contributo sono sia gli esercizi cinematografici inseriti in 
almeno uno dei quattro elenchi ministeriali sopra richiamati e localizzati nel territorio toscano, sia gli esercizi 
cinematografici che, pur non essendo presenti in uno dei quattro elenchi, abbiano fatto domanda al Ministero 
per i beni e le attività culturali Direzione generale Cinema per il premio d’essai anno 2013 (attività 2012) 
sempre localizzati nel territorio toscano; 

 
Ritenuto altresì di rimandare a successivo atto la liquidazione del singolo contributo, per le motivazioni sopra riportate 
e ai sensi degli artt. 44 e 45 del regolamento approvato con D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001; 
 
Specificato che la somma complessiva pari ad euro 200.000,00 verrà ripartita in parti uguali tra tutti gli esercizi 
cinematografici toscani che, a seguito dell’istruttoria effettuata dal Settore Spettacolo della documentazione presentata, 
risulteranno possedere i requisiti d’essai indicati dal D.lgs. 28/2004 e a seguito dell’esito positivo del riscontro con 
visura camerale e con il basamento informativo della sale cinematografiche della Toscana; 
 
Ritenuto pertanto di assumere una prenotazione specifica di impegno ai sensi dell’art. 31 bis comma 2 lettera a) della 
L.R. 36/2001 per la somma di euro 200.000,00 a valere sulla prenotazione n. 20121113 assunta con DGR 241/2012 sul 
capitolo 63224 del bilancio regionale 2012 che presenta la necessaria disponibilità; 
 
Ritenuto di rimandare a successivo atto, ai sensi degli artt. 44 e 45 del Regolamento approvato con DPGR n. 61/R del 
19.12.2001 e per le motivazioni sopra riportate, l’impegno del contributo regionale e la liquidazione dello stesso; 
 
Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 “Ordinamento contabile della Regione Toscana” e 
successive modificazioni ed integrazioni ed il  relativo regolamento di attuazione approvato con 
DPGR n. 61/R del 19 dicembre 2001 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
Vista  la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 67 "Bilancio di previsione per l'anno  finanziario 2012 e bilancio 
pluriennale 2012- 2014"; 
 
Vista la delibera Giunta regionale n. 2  del 09/01/2012 "Approvazione bilancio gestionale 2012 e Bilancio gestionale 
pluriennale 2012-2014"; 
 

DECRETA 
 
1. di provvedere, per le motivazioni esposte in narrativa, all’assegnazione del contributo regionale ai potenziali 
beneficiari, ovvero gli esercizi cinematografici operanti nel territorio toscano (qualificati come d'essai, ai sensi del 
D.lgs. 28/2004) e contenuti in almeno uno dei quattro elenchi ministeriali richiamati in narrativa, come riportati 
nell’allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di assumere, per le motivazioni esposte in narrativa, una prenotazione specifica ai sensi dell’art. 31 bis comma 2 
lettera a) della L.R. 36/2001 per la somma complessiva di euro 200.000,00, a valere sulla prenotazione n. 20121113  
assunta con DGR 241/2012 sul capitolo 63224 del bilancio regionale 2012 che presenta la necessaria disponibilità; 
 
3. di approvare l’avviso per la presentazione delle domande per il sostegno alle sale d’essai anno 2012 (allegato A), 
parte integrante e sostanziale del presente atto) nel quale viene dettagliata la documentazione attraverso la quale verrà 
attestato il reale possesso dei requisiti d’essai previsti dal D. lgs. 28/2004 da parte degli esercizi cinematografici 
localizzati in Toscana che faranno istanza di contributo alla Regione; 
 
4. di rimandare a successivo atto l’impegno del singolo contributo a seguito delle risultanze dell’istruttoria effettuata dal 
Settore Spettacolo sulla documentazione attestante l’effettivo possesso dei requisiti d’essai previsti dal D.lgs. 28/2004 
relativamente alla programmazione cinematografica anno 2012 e a seguito dell’esito positivo del riscontro con visura 
camerale e con il basamento informativo della sale cinematografiche della Toscana ; 
 
5. di rimandare a successivo atto la liquidazione del singolo contributo, per le motazioni sopra riportate e ai sensi degli 
artt. 44 e 45 del regolamento approvato con D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001; 
 



6. di dare atto che la somma complessiva di euro 200.000,00 verrà ripartita, al momento dell’atto di impegno e 
liquidazione, in parti uguali tra tutti gli esercizi cinematografici localizzati in Toscana che risulteranno beneficiari di 
contributo; 
 
7. che la Regione, a seguito delle revoche di qualifica d’essai effettuate dal Ministero per i beni e le attività culturali – 
Direzione generale cinema sulla base dei controlli effettuati sulla programmazione d’essai annualità 2012, si riserva la 
facoltà di procedere alla revoca del contributo concesso. 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’art. 5 bis, comma 
1, lett. b) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18, 
comma 2, lettera c) della medesima legge.  
 
 

Il Dirigente 
ILARIA FABBRI 

 


