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L'arte cinematografica tiene insieme 
cultura e industria. 
Questo il binomio che racchiude il 
senso di una strategia  che 
attraverso il  cinema, la cultura, 
l'arte  produce lavoro e sviluppo

Michele Emiliano

in occasione della 74^ Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia



Regione Puglia
LEGGE 
REGIONALE 29 
aprile 2004, n. 
6 “Norme 
organiche in 
materia di 
spettacolo e 
norme di 
disciplina 
transitoria 
delle attività 
culturali

Art. 4 – comma 2 
(Tipologie dell’ intervento regionale)

• restauro, adeguamento e 
riqualificazione di sedi, nonché per 
attrezzature destinate alle attività di 
spettacolo; 

• b) innovazione tecnologica, 
soprattutto ai fini della promozione 
e dell’informazione del pubblico; 

• c) valorizzazione, catalogazione, 
conservazione del patrimonio 
storico e artistico dello spettacolo, 
con particolare attenzione al 
patrimonio storico bandistico, 
nonché a quello del folklore locale

La Regione, 
inoltre, 

concede 
contributi 

per spese di 
investimento 

per: 



La centralità della sala

La sala ha un valore sociale ed economico. Rappresenta il fattore principale di

valorizzazione del prodotto filmico sui mercati successivi (televisioni, home

video, internet e altri), ma anche un elemento insostituibile di socialità del

territorio e di creazione di prodotto interno lordo.

Le luci delle sale, l’aggregazione che si crea attorno ad esse, la vocazione culturale

delle stesse costituiscono fattori fondamentali per accrescere la vivibilità del

territorio e la riqualificazione urbanistica.

La centralità della sala è percepita in termini assoluti dalla Regione Puglia con il

PIIIL Cultura attraverso i due bandi attrattori per la riqualificazione strutturale dei

cinema e teatri.



La centralità della sala, obiettivi comuni con i bandi attrattori

• valorizzazione delle sale cinematografiche  e teatrali come attrattori culturali  con particolare riguardo alle  sale storiche, nonché  quelle 
operanti in sinergia con gli attrattori naturali del territorio 

• sviluppo di una cultura d'impresa e una crescita economico-sociale del territorio con ricadute anche in termini occupazionali 

• promozione attraverso la riqualificazione ed il sostegno alla sala cinematografica dei servizi integrati culturali al fine di sostenibilità 
economica 

• rilancio degli investimenti e di innovazione tecnologica. 

• potenziamento degli strumenti di conoscenza del pubblico e delle attività di comunicazione 

• favorire la costituzione di Reti di imprese per un incremento della competitività. 

• rafforzamento del mercato sala attraverso la destagionalizzazione e il potenziamento delle attività promozionali per la creazione di 
nuovo pubblico con particolare riferimento alle giovani generazioni 

•potenziamento della figura dell’esercente come  promotore culturale 









sviluppare la 
cultura 
d’impresa e la 
crescita 
economico-
sociale e 
culturale del 
territorio

promuovere
servizi
integrati 
culturali in 
un’ottica di 
sostenibilità 
economica.

AMBITI DI INTERVENTO

valorizzare i 
luoghi, che 
siano attrattori 
culturali e 
naturali del 
territorio 
regionale o che 
siano con 
questi stessi 
collegati 

Sostenere le 
imprese della filiera 
di teatro, musica e 
danza e di gestione 
delle sale 
cinamatografiche 
per  lo sviluppo di 
una cultura 
d’impresa

P.O.R. Puglia FESR 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4 - D.G.R. n. 1012 del 07/07/2016, modificata con D.G.R.n. 1625 del 26/10/2016, Interventi di sostegno alle 
imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. 

“Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche creative e dello spettacolo – Sale cinematografiche –“
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 7 novembre 2016, n. 462
“Avviso pubblico per il sostegno alle imprese della filiera dello spettacolo dal vivo (Teatro Musica e Danza)“
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 7 novembre 2016, n. 46



«Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche creative e dello spettacolo – Sale 
cinematografiche”  e “Avviso pubblico per il sostegno alle imprese della filiera dello spettacolo dal vivo – Teatro, 
Musica e Danza“.

Alle imprese, anche in Associazione Temporanea, che gestiscano sale 

cinematografiche, teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche.

Come funziona
I due avvisi pubblici hanno una dotazione finanziaria complessiva pari a 10 milioni di euro,

di cui 6 dedicati al finanziamento di progetti sulle sale cinematografiche e 4 per le altre

strutture artistiche. Ogni impresa poteva presentare una sola domanda di agevolazione e

partecipare ad una sola associazione temporanea. Imprese diverse interessate alla

medesima sala cinematografica o spazio di pubblico spettacolo potevano presentare

un’unica domanda in associazione temporanea.

A chi si rivolge



FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE

un contributo finanziario, a 
fondo perduto in regime di 
aiuto variabile tra un valore 
minimo di 160.000 EURO (per 
interventi di importo 
complessivo minimo delle 
spese ammissibili di 200 mila 
euro, al netto di IVA) e un 
massimo di 480.000 EURO
Il contributo copre gli 
investimenti nel limite 
massimo dell’80% delle spese 
ammissibili.

IMPEGNO FINANZARIO

“POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.4 -

INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE DELLE 

FILIERE CULTURALI, TURISTICHE, CREATIVE E 

DELLO SPETTACOLO. CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI A

ALTRE IMPRESE. QUOTA UE” per € 5.882.352,94

“POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.4 -

INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE DELLE 

FILIERE CULTURALI, TURISTICHE, CREATIVE E 

DELLO SPETTACOLO. CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI A 

ALTRE IMPRESE. QUOTA STATO” per € 

4.117.647,06



SPESE AMMISSIBILI

lavori impiantistici consistenti nel miglioramento delle condizioni microclimatiche, efficientamento della propagazione del suono 
all' interno degli spazi destinati al pubblico spettacolo, miglioramento dell'illuminazione a supporto degli eventi rappresentati; 

adeguamento, riqualificazione degli spazi interni e/o collegati alla sala, anche previo aumento del numero di schermi presenti, 
dei palcoscenici; 

lavori edili relativi a spazi di non specifica destinazione allo spettacolo, purché ritenute pertinenze necessarie alle concrete
esigenze ed alla funzionalità complessiva della struttura cinematografica o spazio utilizzato per spettacoli, nel limite del 40% del 
contributo riconosciuto; 

spese per migliorare l'accesso alla sala cinematografica, comprese le spese di digitalizzazione e di utilizzo di nuove tecnologie; 
spese per migliorare la fruizione degli spettacoli, comprese le spese di digitalizzazione e di utilizzo di nuove tecnologie; 

spese per l'acquisto di attrezzature di tipo fisso e mobile volte a migliorare la fruizione/funzionalità della struttura o spazio di 
pubblico spettacolo; 

le spese per progettazione ingegneristica nel limite massimo del 3% (tre per cento) del contributo riconosciuto ammissibile, a 
condizione che le stesse risultino capitalizzate; 

altre spese generali direttamente imputabili al progetto quali: spese per verifiche tecniche, direzione lavori, coordinamenti della 
sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità, collaudi tecnici, collaudo tecnico-amministrativo…..

Sono ammissibili al contributo le sole spese di investimento, come definite dall'art. 53 del REG. UE 
n. 651/2014 della Commissione:



COMMISSIONE

innovazione: ovvero dei nuovi beni e 
servizi offerti o dei nuovi metodi di 

produzione o di diffusione dei 
contenuti culturali

VALUTAZIONE DEI PROGETTI

valorizzazione delle reti di imprese 

e valorizzazione dell’attrattore 

culturale e naturale, cioè della 

capacità del progetto di 

migliorarne la fruizione

premialità se l’intervento sarà stato localizzato in 

un comune: fino a 15.000 abitanti o intermedio/ 

periferico/ultraperiferico secondo la classificazione 

IPRES o compreso nei Sistemi ambientali e 

culturali della Puglia.



Progetti presentati dalle sale cinematografiche

BARI
12

TARANTO
5

FOGGIA
7

BRINDISI
6

BAT
4

PRESENTATI
40 INVESTIMENTI

24 MIL.
DI EURO

CONTRIBUTI
RICHIESTI
15 MIL.

DI EURO

LECCE
6

da 238

a 267

+12,18 %
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA 
CULTURA 19 settembre 2016, n. 392 Esecuzione D.G.R. n.828 del 
23.04.2015 avente ad oggetto: “Programma triennale per 
l’esercizio cinematografico 2015/2017 (L.R. 21 maggio 2008 n. 8, 
art. 5). Terzo aggiornamento del numero dei posti e degli schermi 
relativi a sale e arene cinematografiche

PROGETTI

PRESENTATI
40

DOTAZIONE
6 MILIONI

di euro



Progetti presentati dalle sale cinematografiche

“Programma triennale per 
l’esercizio cinematografico 
2015/2017 (L.R. 21 maggio 

2008 n. 8, art. 5). Terzo 
aggiornamento del numero 

dei posti e degli schermi 
relativi a sale e arene 

cinematografiche

L’art. 10.4.2. del Programma triennale prevede che il parametro Dimensionamento,
che definisce il numero di posti e schermi autorizzabili, risulta dagli indicatori relativi al
Bacino di riferimento; ai fini del calcolo di tali indicatori si considerano:
- il quoziente regionale obiettivo corrispondente a 14.000 abitanti per schermo (Qrs) e
56 abitanti per posto (Qrp)

da 238
Schermi

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 19 
settembre 2016, n. 392 Esecuzione D.G.R. n.828 del 23.04.2015 avente ad 
oggetto: “Programma triennale per l’esercizio cinematografico 2015/2017 
(L.R. 21 maggio 2008 n. 8, art. 5). Terzo aggiornamento del numero dei posti e 
degli schermi relativi a sale e arene cinematografiche

a 267
Schermi

Popolazione residente in Puglia 2016 dati Istat

4.063.888/238= 

4.063.888/267= 

17.075 

15.221

schermi per 
residente



DPCM 4 agosto 2017 – Art. 28. Disposizioni applicative del Piano straordinario e per il 

potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali

Cumulabilità con interventi Legge Cinema 220/2016
I contributi assegnati sono cumulabili con altri aiuti pubblici nel limite di quanto previsto dalla normativa

europea in materia di aiuti di Stato: altri interventi previsti dalla Legge Cinema 220/2016, bando

attrattori.... della Regione Puglia ecc.)

120 30 20 10

MILIONI DI EURO
RISORSE 

COMPLESSIVE

MILIONI DI EURO
ciascuno degli anni 
2017, 2018 e 2019

MILIONI DI EURO
PER  il 2020

MILIONI DI EURO
PER IL 2021

intensità di aiuto sino all’80% sulle spese ammissibili

=



Legge 220/2016 - Art. 17. Disposizioni applicative dei crediti d’imposta nel settore 

cinematografico e audiovisivo 

Cumulabilità con interventi Legge Cinema 220/2016
I contributi assegnati sono cumulabili con altri aiuti pubblici nel limite di quanto previsto dalla normativa

europea in materia di aiuti di Stato: altri interventi previsti dalla Legge Cinema 220/2016, bando attrattori....

della Regione Puglia ecc.)

Alle imprese di esercizio cinematografico è riconosciuto un credito d’imposta, in misura

non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento
delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale

inattive, per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale

cinematografiche, per l’installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature,

arredi e servizi accessori delle sale.



Legge Cinema

Media per Regione

Regione Puglia

Bando attrattori cinema

90 milioni euro

per gli anni 

2017/2018/2019

4,5 milioni di euro

6 milioni di euro



PROGETTI
PRESENTATI

29

AMMESSI 
ALLA 

VALUTAZIONE 
21

NON 

AMMESSI ALLA 
VALUTAZIONE

8

Imprese della filiera dello spettacolo dal vivo – Teatro, Musica e Danza“

9 IMPRESE AMMESSE AL FINANZIAMENTO

Finanziamento 3.831.406,98

Approvazione graduatoria provvisoria
Determinazione Dirigenziale n. 423 del 17 ottobre 2017 nell'ambito "Avviso pubblico per il sostegno alle imprese della filiera dello 

spettacolo dal vivo (Teatro Musica e Danza)" di cui alla D.D. n.463/2016."

Dotazione finanziaria 4.000.000,00

Non assegnato per esaurimento risorse 2.836.381,01

Richiesta integrazione 2.667.787,99 

DOTAZIONE
4

milioni
di euro



Imprese della filiera dello spettacolo dal vivo – Teatro, Musica e Danza“

11.241.341,52

21 PROGETTI

SPESE AMMISSIBILI

535.301,98

MEDIA  21 
PROGETTI

SPESE AMMISSIBILI

8.395.787,99

CONTRIBUTO
RICHIESTO 21 

SOGGETTI
AMMISSIBILI



Bando attrattori
Sale Cinematografiche e Imprese della filiera dello spettacolo dal vivo – Teatro, 
Musica e Danza“

10.000.000,00

RISORSE
REGIONALI

535.301,98

MEDIA  21 
PROGETTI

35.000.000,00*

INVESTIMENTI
COMPLESSIVI

INVESTIMENTI
PROGETTI

PRESENTATI
SALE 

CINEMATOFRAFICHE
24 MIL.
DI EURO

INVESTIMENTI
PROGETTI

AMMISSIBILI
TEATRI
11 MIL.
DI EURO

* Dato riveniente dai progetti presentati dalle sale cinematografiche e dai progetti ritenuti ammissibili per i teatri

RICHIESTE 
CONTRIBUTI

23.000.000,00*



Puglia e Basilicata

La cultura è un bene comune 

primario come l'acqua; 

i teatri le biblioteche i cinema sono 

come tanti acquedotti. 

Claudio Abbado


