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OGGETTO:  Approvazione del piano di riparto dei contributi a favore dell’ammodernamento e adeguamento 

tecnologico delle sale cinematografiche del Veneto. Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 art. 9 
comma 2 bis. Esercizio finanziario 2014. 

 
 
NOTA PER LA TRASPARENZA 
Con il presente provvedimento si dispone l’approvazione del programma di riparto dei contributi a favore di 
soggetti pubblici e privati per interventi di ammodernamento e adeguamento tecnologico delle sale 
cinematografiche del Veneto. 
 
 

Il Vicepresidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue. 
La legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 “Interventi regionali per il sistema del cinema e 

dell’audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto” stabilisce che la Regione 
riconosce il sistema del cinema e dell’audiovisivo come rilevante strumento di crescita sociale ed economica 
e ne promuove lo sviluppo e le attività connesse. 

In relazione all’esercizio cinematografico, l’art. 1 della legge individua come obiettivi da perseguire lo 
sviluppo e la razionale distribuzione delle strutture adibite allo spettacolo cinematografico, con una 
particolare attenzione alle sale collocate nei centri storici e nelle aree urbane svantaggiate, e lo sviluppo dei 
nuovi sistemi di comunicazione e diffusione dell’audiovisivo. 

Per il perseguimento di questi obiettivi la legge fissa, come elementi di riferimento prioritari, la centralità 
dello spettatore e la presenza sul territorio di una rete di sale cinematografiche in grado di offrire una 
proposta culturale diversificata e tecnologicamente avanzata. 

La Regione riconosce nello sviluppo e nell’innovazione della rete delle sale cinematografiche elementi 
che favoriscono la crescita imprenditoriale e l’occupazione e individua, nell’esercizio cinematografico e 
nelle sale cinematografiche della comunità ecclesiale fattori di promozione della qualità sociale delle città e 
del territorio nonché dei centri di aggregazione culturale. 

In particolare l’articolo 9 comma 2 bis della citata legge regionale n. 25/2009 autorizza la Giunta 
regionale a disporre interventi a sostegno di soggetti pubblici e privati per azioni di ammodernamento e 
adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche del Veneto.  

A tal fine la Giunta regionale è stata autorizzata a predisporre un bando annuale per il sostegno alla 
digitalizzazione delle sale cinematografiche in favore di soggetti pubblici e privati, proprietari ed esercenti di 
sale cinematografiche situate in Veneto, che si impegnano a vincolare la destinazione d’uso dell’immobile 
oggetto dell’intervento a sala cinematografica per un periodo non inferiore a cinque anni. 

Con deliberazione n. 1407 del 5 agosto 2014 la Giunta regionale ha approvato, ai sensi del citato 
articolo 9 comma 2 bis, il bando per la digitalizzazione delle sale cinematografiche e le modalità per la 
presentazione delle domande e i criteri per l’assegnazione dei contributi a favore di soggetti pubblici e privati 
con personalità giuridica aventi sede operativa in Veneto, titolari e/o proprietari e/o gestori, di sala o 
multisala con numero di sale non superiori a quattro, in regola con le autorizzazioni di legge in materia di 
pubblici spettacoli e di sicurezza. 

Con la citata deliberazione n. 1407/2014, la Giunta regionale ha altresì disposto l’istituzione di una 
Commissione di esperti composta dal Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo o da 
un suo delegato, che la presiede, da un rappresentante designato dall’Associazione Generale Italiana dello 
Spettacolo delle Tre Venezie - ANEC, da un rappresentante designato dall’Associazione Cattolica Esercenti 
Cinema del Triveneto – ACEC, incaricando il Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e 
Spettacolo a provvedere con proprio Decreto alla sua costituzione. 

Con decreto n. 18 del 12 novembre 2014, il Direttore del Dipartimento Cultura ha disposto la 
costituzione di detta Commissione di esperti che risulta essere formata da Maria Teresa De Gregorio, 
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Direttore del Dipartimneto Cultura, Valentina Galan Dirigente Settore Spettacolo, Marco Sartore in qualità di 
rappresentante dall’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo delle Tre Venezie – ANEC e Alessio 
Graziani in qualità di rappresentante dell’Associazione Cattolica Esercenti Cinema del Triveneto – ACEC.  

In riferimento al bando anzidetto sono pervenute complessivamente n. 17 domande e la commissione 
di esperti nella riunione del 17 novembre 2014, nel prendere atto che, sulla base delle risultanze istruttorie, 
risultano ammissibili n. 15 istanze di contributo per interventi su sale e multisala presentate da soggetti in 
possesso di personalità giuridica, ha proceduto all’esame della documentazione al fine di determinare gli 
interventi ammissibili nonché il punteggio di priorità, come risulta dal verbale dei lavori acquisito agli atti 
della competente Direzione Attività Culturali e Spettacolo.  

Sulla base delle determinazioni della Commissione, si propone pertanto di approvare la graduatoria di 
merito delle iniziative Allegato A al presente provvedimento, con indicati il punteggio di priorità, i costi 
ammissibili. 

Alla luce delle determinazioni istruttorie, si propone, altresì, di approvare l’elenco delle istanze non 
ammesse contributo Allegato B al presente provvedimento, con indicati, per ciascuna istanza, il motivo di 
esclusione. 

Con deliberazione n. 1902 del 28 ottobre 2013 la Giunta regionale ha approvato il piano di riparto dei 
contributi a favore dell’ammodernamento e adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche del Veneto 
anno 2013, disponendo che, in caso di rinuncia o inadempienza da parte dei soggetti beneficiari lo 
scorrimento della graduatoria di merito. Con nota del 19 maggio 2014 acquisita agli atti con prot. n. 226645 
del 26 maggio 2014, la Parrocchia di San Martino di Piove di Sacco, classificatasi in posizione utile nel 
piano di riparto dei contributi anno 2013, per un contributo di euro 18.605,57 per la digitalizzazione del 
cinema Marconi, ha comunicato la disponibilità a accettare il contributo a fronte della rinuncia da parte di 
altro beneficiario. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra e in considerazione dello stanziamento di competenza sul capitolo 
n. 101692 del bilanci di previsione anno 2014 ammontante a euro 362.326,70, risultano finanziabili le 
iniziative di seguito riportante per un contributo a fianco di ciascuna iniziativa indicato: 
 

N. Comune Richiedente/intervento 
Spesa  

ammessa 
euro 

Contributo 
proposto 

euro 

1 Cologna Veneta 
Parrocchia di Santa Maria Nascente 
Cinema C. Ferrini 

40.875,00  18.668,76  

2 Legnago 
Parrocchia di San Martino vescovo 
Cinema Salus 

45.240,00 20.662,38 

3 Dolo 
Parrocchia San Rocco 
Cinema Italia 

63.200,00  27.403,68  

4 Padova 
Istituto Salesiano Domenico Savio 
Piccolo Teatro Don Bosco 

81.536,00  27.403,68  

5 Sossano 
Parrocchia di san Michele Arcangelo 
Cinema teatro Aurora 

46.000,00  21.009,49 

6 Torrebelvicino 
Parrocchia di san Lorenzo Martire 
Cinema Arcobaleno 

50.000,00  22.836,40 

7 Verona 
Parrocchia di san Giuseppe Sposo  
Cinema Aurora 

48.709,00  22.246,77  

8 Piove di Sacco 
Comune 
Cinema Politeama 

51.370,00 22.151,31 

9 Sona 
Parrocchia di san Salvatore 
Sala Parrocchiale 

38.555,00  17.609,15 
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N. Comune Richiedente/intervento 
Spesa  

ammessa 
euro 

Contributo 
proposto 

euro 

10 Bassano del G. 
Comune 
Arena cinema giardino Paolini 

51.700,00  23.612,84 

11 Enego 
Comune 
sala cinematografica palazzo della cultura 

44.800,00  20.461,42 

12 Boscochiesanuova 
Comune 
Cinema Teatro Vittoria 

57.400,00  26.216,19 

13 Auronzo di Cadore 
Comune 
Cinema teatro Kursaal 

45.000,00  20.552,76 

14 Thiene 
Comune 
Arena parco di Villa Fabris 

62.795,00  27.403,68 

15 Vicenza 
Società generale Mutuo Soccorso 
Sala Lampertico 

55.793,80  25.482,62 

16 Piove di Sacco 
Parrocchia di San Martino 
Cinema Marconi 

70.154,00  18.605,57  

totale 362.326,70 

 
Per quanto disposto dall’articolo 11 delle citate modalità e criteri, i soggetti beneficiari, a pena di 

decadenza dal contributo, devono comunicare, entro 30 giorni dalla notifica dell’assegnazione, la formale 
accettazione del contributo stesso, la data di inizio dei lavori e la dichiarazione di impegno: 

a. al rispetto dell’intera normativa comunitaria, nazionale e regionale che regola la concessione e la 
gestione dell’intervento agevolato oggetto del presente Bando; 
b. a realizzare integralmente gli investimenti previsti nel progetto ammesso a contributo entro un anno 
dalla data di comunicazione del contributo; 
c. a far pervenire alla Regione del Veneto, Sezione Attività Culturali e Spettacolo, a mezzo 
raccomandata AR o tramite PEC, entro 30 giorni dal termine ultimo per la conclusione del progetto la 
documentazione relativa alla rendicontazione dello stesso; 
d. a dare immediata comunicazione scritta alla Regione del Veneto, Sezione Attività Culturali e 
Spettacolo nel caso di rinuncia al contributo; 
e. a dare comunicazione scritta alla Regione del Veneto, Sezione Attività Culturali e Spettacolo di ogni 
intervenuta variazione statutaria e di forma giuridica del soggetto proponente; 
f. a dare comunicazione scritta alla Regione del Veneto - Sezione Attività Culturali e Spettacolo entro 
10 giorni dal verificarsi di una delle seguenti ipotesi: 

− messa in liquidazione della società o cessione dell’attività d’impresa; 
− dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero avvio del 

procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni; 
− avvio di un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 

della legge n. 1423/56 o una delle cause ostative di cui all’art. 10 della legge n. 575/65; 
− pronuncia di sentenza passata in giudicato o emissione di decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile oppure la pronuncia di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
Europea che incidono sulla moralità professionale ed in particolare, ai sensi dell’art. 45 della 
Direttiva (CE) 18/2004, per partecipazione ad un’organizzazione criminale, per corruzione, per 
frode finanziaria ai danni della Comunità Europea, per riciclaggio dei proventi da attività illecite; 

g. al rispetto delle normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di 
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lavoro, nonché delle normative per le parti opportunità e delle disposizioni in materia di costituzione dei 
rapporti di lavoro e di contrattazione collettiva nazionale di lavoro; 
h. all’ottemperanza di ogni eventuale altra disposizione stabilita dalla Giunta Regionale 
successivamente all’approvazione del presente Bando e a questo applicabile; 
i. a non alienare i beni oggetto del finanziamento nei cinque anni successivi alla data di conclusione 
dell’investimento; 
l. a dare visibilità all’intervento di sostegno regionale, tramite l’apposizione di una vetrofania con la 
dicitura “Questa sala è stata digitalizzata grazie all’intervento della Regione del Veneto - legge 
regionale n. 25/2009” che andrà posizionata all’ingresso della sala cinematografica. 

 
Si propone infine di fissare al 31 dicembre 2015 il termine per la presentazione della rendicontazione 

contabile dei costi sostenuti e di incaricare il Direttore della Sezione Attività Culturali e Spettacolo a 
concedere, in caso di motivate e gravi esigenze, una proroga fino ad un massimo di mesi sei.  

 
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente 

provvedimento. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della 
pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale; 
Vista la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 “Interventi regionali per il sistema del cinema e 
dell’audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto” e in particolare l'art. 9, 
comma 2 bis; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1407 del 5 agosto 2014; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1902 del 28 ottobre 2013; 
Visto l’art. 2 co. 2 lett. f ) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012; 
Vista la documentazione agli atti. 
 

DELIBERA 
 

1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento; 
2. di approvare, sulla base della graduatoria di merito di cui all’Allegato A che forma parte integrante del 

presente provvedimento, il programma di riparto dei contributi a favore dell’ammodernamento e 
adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche del Veneto come di seguito riportato, 
individuando, quali beneficiari, i soggetti di seguito elencati e per l’importo a fianco di ciascuno 
indicato, per complessivi euro 362.326,70 

Comune Richiedente/intervento 
Contributo  

euro 
Cod. SIOPE 

Piove di Sacco 
Comune 
c.f. 80009770282 
Cinema Politeama 

22.151,31  

Bassano del G. 
Comune 
c.f. 00168480242 
Arena cinema giardino Paolini 

23.612,84  

Enego 
Comune 
c.f. 00460560246 
Sala cinematografica palazzo della cultura 

20.461,42  

2.02.03.2234 
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Comune Richiedente/intervento 
Contributo  

euro 
Cod. SIOPE 

Bosco Chiesanuova 
Comune 
c.f. 00668140239 
Cinema Teatro Vittoria 

26.216,19  

Auronzo di Cadore 
Comune 
c.f. 83000710257 
Cinema teatro Kursaal 

20.552,76 

Thiene 
Comune 
c.f. 00170360242 
Arena parco di Villa Fabris 

27.403,68 

totale parziale 140.398,20  

Vicenza 
Società generale Mutuo Soccorso 
c.f. 80009470248 
Cinema Odeon - Sala Lampertico 

25.482,62 

Cologna Veneta 
Parrocchia di Santa Maria Nascente  
c.f. 82000380236 
Cinema C. Ferrini 

18.668,76 

Dolo 
Parrocchia San Rocco 
c.f. 90015450274 
Cinema Italia 

27.403,68 

Padova 
Istituto Salesiano Domenico Savio  
c.f. 00678800285 
Piccolo Teatro Don Bosco 

27.403,68 

Sossano 
Parrocchia di san Michele Arcangelo  
c.f. 95009810243 
Cinema teatro Aurora 

21.009,49 

Torrebelvicino 
Parrocchia di san Lorenzo Martire  
c.f. 83001850243 
Cinema Arcobaleno 

22.836,40 

Verona 
Parrocchia di San Giuseppe 
c.f. 01458480231 
Cinema Aurora 

22.246,77 

Sona 
Parrocchia di San Salvatore 
c.f. 80027540238 
Sala Parrocchiale 

17.609,15 

Piove di Sacco 
Parrocchia di San Martino 
c.f. 92031200287 
Cinema Marconi 

18.605,57  

Legnago 
Parrocchia di San Martino vescovo 
c.f. 82000740231 
Cinema Salus 

20.662,38 

2.03.03.2332 
 

totale parziale 221.928,50  

TOTALE 362.326,70  
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3. di approvare l’elenco delle iniziative non ammesse a contributo di cui all’Allegato B che forma parte 
integrante del presente al presente provvedimento; 

4. di impegnare la somma complessiva di euro 362.326,70 al capitolo 101692 “interventi regionali per 
l’ammodernamento e l’adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche” del Bilancio di previsione 
2014 a favore dei soggetti di cui al punto uno e per l’importo a fianco di ciascuno indicato; 

5. di dare atto che la spesa di euro 362.326,70 di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra 
nelle tipologie soggette alle limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1/2011; 

6. di dare atto che i soggetti sopra elencati dovranno provvedere, entro trenta giorni dalla data di 
ricevimento della notifica dell’assegnazione, alla trasmissione dell’accettazione formale del contributo e 
all’adempimento degli obblighi in premessa descritti;  

7. di dare atto che la liquidazione dei finanziamenti concessi avverrà, compatibilmente con la disponibilità 
di cassa, nel corso dell’esercizio 2015 e previo inoltro, entro il 31 dicembre 2015, di idonea 
documentazione contabile di rendicontazione delle spese sostenute, e di prevedere, in caso di motivate 
esigenze, la concessione di eventuali proroghe; 

8. di dare atto che la Sezione regionale Attività Culturali e Spettacolo, nel rispetto delle modalità di cui al 
precedente punto 7, provvederà a liquidare ai soggetti sopraelencati, compatibilmente con la disponibilità 
di cassa, il contributo a fianco di ciascuno indicato; 

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 e 27 del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

10. di incaricare la Direzione Attività Culturali e Spettacolo dell’esecuzione del presente provvedimento; 
11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 
 
 
  
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 F.to Avv. Mario Caramel F.to Dott. Luca Zaia
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Allegato A 
 

N. Provincia Comune Richiedente Sala interessata intervento Importo 
ammesso 

Massimo 
contributo 
concedibile 

Punteggio 
di priorità  

contributo 
proposto 

1 Verona Cologna V. Parrocchia di Santa Maria N. Cinema C. Ferrini  40.875,00    20.437,50  49    18.668,76  

2 Verona Legnago Parrocchia San Martino vescovo Cinema  Salus  45.240,00    22.620,00  45    20.662,38  

3 Venezia Dolo Parrocchia San Rocco Cinema Italia   63.200,00    30.000,00  41    27.403,68  

4 Padova Padova Istituto Salesiano D. Savio Piccolo Teatro Don Bosco   81.536,00    30.000,00  40    27.403,68  

5 Vicenza Sossano Parrocchia di San Michele A. Cinema teatro Aurora   46.000,00    23.000,00  40    21.009,49  

6 Vicenza Torrebelvicino Parrocchia di san Lorenzo M. Cinema Arcobaleno   50.000,00    25.000,00  37    22.836,40  

7 Verona Verona Parrocchia di San Giuseppe  Cinema Aurora   48.709,00    24.354,50  35    22.246,77  

8 Padova Piove di Sacco Comune Cinema Politeama   51.370,00    24.250,00  30    22.151,31  

9 Verona Sona Parrocchia di San Salvatore Sala Parrocchiale   38.555,00    19.277,50  30    17.609,15  

10 Vicenza Bassano del G. Comune Arena cinema giardino Paolini   51.700,00    25.850,00  30    23.612,84  

11 Vicenza Enego Comune Sala cin. palazzo della Cultura    44.800,00    22.400,00  25    20.461,42  

12 Verona Bosco C. Comune Cinema Teatro Vittoria   57.400,00    28.700,00  25    26.216,19  

13 Belluno Auronzo di C. Comune Cinema teatro Kursaal   45.000,00    22.500,00  25    20.552,76  

14 Vicenza Thiene Comune Arena parco di Villa Fabris   62.795,00    30.000,00  10    27.403,68  

15 Vicenza Vicenza Società generale Mutuo Soccorso Cinema Odeon - sala Lampertico 55.793,80 27.896,90 10 25.482,62 
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Allegato B 
 

N. Richiedente Iniziativa Motivo di esclusione 

1 Promovies scrl di Padova Digitalizzazione Arena Romana di Padova 
Il richiedente non risponde al requisito dell’impegno alla disponi-
bilità dell’arena per cinque anni 

2 
Parrocchia di Santa Maria in Colle di 
Bassano del Grappa 

Digitalizzazione sala Jacopo da Ponte di Bas-
sano del G. 

Iniziativa finanziata nell’ambito dei fondi POR-CRO FESR 2007 -
2013 per la digitalizzazione delle sala 

 
 
 
 
 
 
  
 


