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Prot. 2021/044         

                Ai soci 

Alle Sedi territoriali 
 

Ai componenti  

Consiglio di Presidenza ANEC 
 

Alle Presidenze ACEC e FICE 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: sostegno della programmazione delle sale cinematografiche 

all’aperto 

 

Il ministro Franceschini in data 18 maggio 2021 ha firmato un Decreto di 

assegnazione risorse a sostegno della programmazione delle sale cinematografiche 

all’aperto per il periodo 26 aprile – 30 settembre 2021. 

 

L’ammontare stanziato, dal Fondo emergenza spettacolo, cinema e 

audiovisivo, è pari a 10M€. 

Art. 1  

1. Una quota, pari a euro 10 milioni per l’anno 2021, del Fondo emergenze di parte 

corrente di cui all’articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 è destinata al sostegno 

della programmazione di spettacoli cinematografici all’aperto svolta nel periodo 

tra il 26 aprile 2021 e il 30 settembre 2021. 

 

Le modalità di assegnazione e riparto, nonché i requisiti di ammissibilità 

sono contenuti nell’articolo 2 del Decreto. 
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Art. 2 (Assegnazione delle risorse per il sostegno della programmazione delle sale 

cinematografiche all’aperto) 

1. Possono presentare domanda di contributo a valere sulle risorse: 

a) i gestori di sale cinematografiche in possesso di codice ATECO 59.14 

che realizzino proiezioni di spettacoli cinematografici all’aperto (di seguito: “arene 

cinematografiche”); 

b) altri soggetti pubblici o privati organizzatori di arene cinematografiche. 

 

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) avere sede legale in Italia; 

b) essere in possesso della prescritta attestazione di regolarità contributiva; 

c) programmare nell’arena cinematografica, anche itinerante, almeno 40 

proiezioni, a pagamento o a titolo gratuito, nel periodo compreso tra il 26 

aprile 2021 e il 30 settembre 2021, come rilevabile da idonea documentazione 

Siae ovvero da idonea documentazione rilasciata dalla pubblica autorità; la 

mancata realizzazione di 40 proiezioni in detto periodo costituisce causa di 

decadenza del contributo eventualmente riconosciuto. 

 

3. Il contributo è assegnato ad arene cinematografiche che abbiano le 

seguenti caratteristiche: 

a) un minimo di 40 posti a sedere; 

b) impianti di proiezione professionali con risoluzioni, dimensioni dello 

schermo e altri requisiti tecnici dettagliati nell’avviso di cui al comma 5; 

c) garanzia del rispetto dei protocolli sanitari COVID19 e dei requisiti di 

accessibilità per i soggetti portatori di handicap motorio. 

 

4. Ai fini del presente decreto, gli eventi itineranti organizzati dal medesimo 

soggetto, costituiscono una sola arena cinematografica. 
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5. Entro 10 giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte 

degli Organi di controllo, la Direzione generale Cinema e audiovisivo pubblica un 

apposito avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle 

domande di contributo, nonché per le verifiche documentali e per l’assegnazione 

dei contributi. I soggetti interessati presentano domanda di contributo, in via 

telematica, entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione dell’avviso, secondo 

le indicazioni contenute nel medesimo avviso. 

 

6. La domanda è corredata da autocertificazione, resa ai sensi del decreto del 

Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, nella quale i soggetti interessati 

attestano il possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3. I soggetti richiedenti 

dichiarano anche l’eventuale possesso del codice ATECO 59.14, di cui al comma 1, 

lettera a). 

 

7. A valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 1, nei limiti della spesa 

ivi autorizzata (ndr: 10M€), è assegnato, ai soggetti di cui al comma 1, lettera a) 

(ndr: esercenti con codice ATECO 59.14), ammessi al beneficio, un contributo di 

euro 20.000 per ciascuna arena. 

 

8. Le risorse eventualmente residue sono ripartite in parti uguali fra i soggetti 

di cui al comma 1, lettera b), ammessi al beneficio, entro il limite massimo di euro 

20.000 per arena. 

 

Restando a disposizione per ogni chiarimento necessario, porgo cordiali saluti. 

 

            
     Il Direttore Generale 

                   (Simone Gialdini) 
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