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Ai soci 
        

Alle Sedi territoriali 
 

Ai componenti  

Consiglio di Presidenza ANEC 
 

Alle Presidenze ACEC e FICE 

Loro Sedi 
 

 

Oggetto: Indagine 2021 sui soggetti beneficiari 2020 – Modalità e tempistiche per 

la compilazione del questionario 
 

  

Ai sensi dell’art. 12, comma 6 della Legge 14 novembre 2016 n. 220 la 

Direzione Generale cinema e audiovisivo predispone e trasmette alle Camere 

una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal nuovo 

dispositivo di Legge, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale 

e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste. 

 

  I soggetti che nel corso dell'anno 2020 sono risultati beneficiari di uno 

o più contributi previsti dalla Legge n.220/2016 sono tenuti a compilare un 

questionario al fine di permettere alla DG Cinema e audiovisivo di acquisire i dati 

necessari a elaborare la suddetta valutazione. 

 

Per i soggetti beneficiari 2020 iscritti alla piattaforma DGCOL, il 

questionario sarà disponibile all'interno della piattaforma a partire dalle 

16.00 del 3 agosto 2021, una volta effettuato l'accesso all'area riservata di ciascun 

beneficiario. 
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Ai soggetti beneficiari 2020 non iscritti a DGCOL sarà inviato 

dall'Amministrazione il link per la compilazione del questionario. 

 

Il questionario sarà disponibile per la compilazione fino alle ore 23.59 

del 10 settembre 2021. 

 

Per qualsiasi necessità di supporto in merito alla compilazione, è possibile 

inviare una mail all'indirizzo dg-ca.interno1@beniculturali.it specificando 

nell'oggetto "Indagine 2021 su soggetti beneficiari 2020". 

 

 Si raccomanda a TUTTI GLI ESERCENTI beneficiari di procedere con la 

compilazione del questionario che, diversamente, comporta il decadimento dei 

benefici ottenuti. 

 

 A supporto dell’indagine, gli esercenti stanno inoltre ricevendo la seguente 

comunicazione a mezzo mail con il richiamo alla compilazione. 

 

 Gentile utente, 

 riceve questa email in quanto beneficiario, nel 2020, di contributi a valere sulla Legge 

Cinema e Audiovisivo n. 220/2016. 

 Al fine di acquisire i dati necessari per la realizzazione delle attività di valutazione 

d'impatto degli interventi previsti ai fini dell’art. 12, comma 6 della legge n. 220 del 

2016, la invitiamo a compilare il questionario "INDAGINE 2021 SUI SOGGETTI 

BENEFICIARI 2020" disponibile all'interno dell’area riservata nella piattaforma 

DGCOL, nel rispetto della scadenza del 10/09/2021 alle ore 23:59. 

 A pena di decadenza dei benefici ottenuti, è tenuto a comunicare i dati, i contenuti e 

le informazioni in suo possesso, ivi inclusi quelli relativi allo sfruttamento economico 

dell’opera, inerenti l’impatto economico, industriale e occupazionale del progetto 

oggetto del beneficio. 
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Se ha già compilato il questionario 2021, può tralasciare questa mail.  

Si precisa che, una volta inviato il questionario, la ricevuta alla compilazione verrà 

inviata all'indirizzo mail collegato all'account di registrazione della piattaforma 

DGCOL. 

Per qualsiasi necessità di supporto in merito alla compilazione, è possibile inviare 

una mail all'indirizzo dg-ca.interno1@beniculturali.it specificando nell'oggetto 

"Indagine 2021 sui soggetti beneficiari 2020". 

La ringraziamo per la collaborazione. 

 

Cordiali saluti. 

 

         Il Direttore Generale    

             (Simone Gialdini) 
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