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Strumento FINANZIAMENTO PER SALE CINEMATOGRAFICHE  
Soggetto gestore Regione Siciliana – Assessorato Regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana 
Finalità e obiettivi L'Assessorato regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana eroga contributi a 

sostegno di interventi volti al miglioramento e alla riqualificazione delle sale 
cinematografiche in Sicilia, al fine di consentire una più diffusa e omogenea 
distribuzione delle stesse sul territorio regionale. 
 

Dotazione finanziaria 5 milioni di euro 
Beneficiari I soggetti beneficiari sono:  

 Micro e piccole imprese di esercizio cinematografico con sede legale in 
Sicilia, che gestiscono strutture cinematografiche (80% dotazione finanziaria); 

 Soggetti no profit con sede legale in Sicilia che gestiscono strutture 
cinematografiche di loro proprietà o di proprietà pubblica ovvero di proprietà 
di terzi per la cui disponibilità detengano un valido titolo (20% dotazione 
finanziaria). 

 
Sono escluse dai finanziamenti le medie e grandi imprese. 
 
Con l’espressione “strutture cinematografiche” si intendono sale cinematografiche, 
sale cinematografiche storiche, sale d'essai, sale di comunità e cineteche. 

Ambiti di intervento Gli ambiti di intervento riguardano: 
 Lavori edili strettamente funzionali al ripristino di “strutture 

cinematografiche” inattive, ovvero alla ristrutturazione e all'adeguamento 
strutturale e tecnologico delle “strutture cinematografiche” attive ovvero 
infine alla realizzazione di nuove “strutture cinematografiche”; 

 Realizzazione di nuove sale per l’esercizio cinematografico; 
 Impianti di proiezione digitale e relativi accessori; 
 Impianti audio; 
 Impianti di climatizzazione; 
 Impianti e attrezzature di biglietteria automatica; 
 Impianti di produzione di energia elettrica funzionali al funzionamento e alla 

sicurezza delle sale; 
 Impianti di innovazione digitale; 
 Arredi e poltrone; 
 Lavori e impiantistica strettamente connessi a facilitare l'accesso e la 

fruizione in sala da parte delle persone diversamente abili, ivi inclusi la 
dotazione per la fruizione di audioguide e sottotitoli; 

 Lavori e impianti imposti da leggi dello Stato, dalle Regioni e degli Enti locali 
strettamente connessi alla fruizione cinematografica. 
 

Agevolazioni La concessione del contributo potrà essere sino al: 
 70% delle spese ritenute ammissibili per le imprese di esercizio 

cinematografico, nella misura massima di 100 mila euro; 
 100% delle spese ritenute ammissibili per i soggetti no profit, nella misura 

massima di 50 mila euro. 
 
È concesso un acconto pari al 20% sulle spese previste per la realizzazione del 
progetto o del costo complessivo dell'intervento, previa presentazione di 
fidejussione bancaria o assicurativa. 
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Spese ammissibili Le spese ammissibili riguardano: 

 Spese per attrezzature, arredi, dotazioni tecnologiche, impiantistica 
comprensiva di interventi per l'efficientamento energetico, apparecchiature, 
allestimenti; 

 Spese per l'adeguamento in materia di sicurezza della sala e accessibilità 
della sala per le persone con disabilità motoria; 

 Spese relative ad interventi edilizi nella misura strettamente necessaria alla 
realizzazione di allestimenti ed adeguamento in materia di messa in sicurezza 
e accessibilità della sala; 

 Acquisto e installazione di apparecchiature digitali adibite alla proiezione per 
strutture cinematografiche compreso l’aggiornamento tecnologico; 

 Spese per accessori e opere strettamente funzionali all'installazione delle 
apparecchiature di proiezione; 

 Spese per la sopratitolazione di spettacoli dal vivo, la sottotitolazione 
proiettata, sistemi di integrazione del doppiaggio per ipovedenti e per la 
facilitazione dell'ascolto da parte di ipoacusici, apparecchi di amplificazione a 
induzione magnetica per ipoacusici e altri interventi funzionali alla fruizione 
dello spettacolo da parte di persone con disabilità sensoriale, compresi i 
relativi software; 

 Spese per l'impianto di sistemi di biglietteria elettronica; 
 Spese per l'adeguamento agli oneri per la sicurezza, come previsti dal D.Lgs. 

81/2008; 
 Spese per la digitalizzazione e archiviazione; 
 Spese tecniche di progettazione, studi e analisi, rilievi, direzione lavori, 

collaudi, perizie e consulenze tecniche e certificazioni professionali fino ad 
un massimo del 10% della spesa ammessa a contributo, purché le stesse siano 
strettamente legate all'intervento e siano previste nel quadro economico; 

 Spese per attrezzature, dotazioni tecnologiche, nuova impiantistica, 
apparecchiature, allestimenti per far fronte alle nuove misure di 
distanziamento dovute al COVID-19. 

 
Presentazione 
domande 

Le domande di contributo e la relativa documentazione dovranno essere presentate, 
esclusivamente via PEC, entro e non oltre le ore 12:00 del 18 febbraio 2021. 
 

Erogazione 
 

Al termine delle procedure di valutazione sarà redatta la graduatoria che consentirà 
di finanziare i progetti in ordine di punteggio.  
Il contributo è concesso secondo le seguenti modalità: 

 I pagamenti saranno disposti per stati di avanzamento lavori (SAL), ogni 
qualvolta le spese rendicontate, incluse le spese di progettazione, siano 
equivalenti ad almeno il 30% della spesa complessiva (fatto salvo il 
pagamento dell'ultimo SAL) fino al raggiungimento del 90% dell'importo del 
contributo; 

 Il saldo, nella misura minima del 10% del contributo regionale concesso, è 
liquidato a seguito dell'avvenuta ultimazione delle opere. 
 

Durata progetto Gli interventi ammessi a contributo dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2021. 
 


