
ALLEGATO 1 

 

 

INDIRIZZI E CRITERI  

PER INTERVENTI A FAVORE DI TEATRI, SALE CINEMATOGRAFICHE E LIBRERIE 

 

 

Il PR 2021-2027 individua come primo Obiettivo Strategico del Programma la finalità di Un’Europa più 

competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della 

connettività regionale alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC).  

In particolare, l’Obiettivo Specifico 1.III indica la finalità di rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle 

PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi. 

 

Finalità e caratteristiche dei progetti ammissibili 

Gli interventi da attuare a favore di teatri, sale cinematografiche e librerie sono finalizzati a sostenere la 

competitività delle imprese attraverso gli investimenti produttivi per l’innovazione, l’ampliamento e, in 

generale, il potenziamento e la qualificazione delle imprese. 

Gli investimenti produttivi sono di carattere materiale e immateriale, così come definiti dall’art. 2424 del 

Codice civile e più dettagliatamente esemplificati nell’avviso pubblico attuativo della presente deliberazione.  

 

Destinatari 

I Beneficiari degli interventi sono le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), proprietari o gestori di teatri 

sale cinematografiche, librerie indipendenti, che abbiano uno o più sedi operative nel Lazio in cui realizzare il 

progetto. La disponibilità di tali sedi deve essere acquisita e dimostrata almeno entro la data di sottoscrizione 

dell’Atto di impegno. 

Ulteriori requisiti prettamente tecnici sono definiti dall’Avviso pubblico attuativo delle misure. 

 

Dotazione finanziaria 

Per l’attuazione degli interventi sono stanziati € 3.000.000,00 a valere sul PR 2021-2027, di cui: 

- 1 milione di euro riservato ai Teatri (inclusi i Multisala); 

- 1 milione di euro riservato alle Sale Cinematografiche (incluse le Multisala); 

- 1 milione di euro riservato alle Librerie Indipendenti. 

È individuata una quota di riserva pari al 20% della dotazione complessiva, a favore delle imprese ricadenti 

nelle Aree di crisi complessa della Regione Lazio.  

Le eventuali economie di tale riserva saranno utilizzate per lo scorrimento della graduatoria generale formata 

in ordine cronologico. 

 

Caratteristiche e misura dei contributi 

Il contributo è concesso in regime di De Minimis, sotto forma di contributo a fondo perduto nella misura: 

 



- del 70% sull’importo dei costi totali ammissibili del Progetto fino a 50.000 euro, per un contributo 

massimo di 35.000 euro; 

- del 40% sull’importo dei costi totali ammissibili del Progetto eccedenti il limite di 50.000 euro, fino 

ad un importo massimo totale di contributo per l’intero Progetto pari a € 100.000. 

 

Spese ammissibili 

Le spese ammissibili sono distinte in due categorie: 

A. spese ammissibili per investimenti materiali e immateriali da rendicontare a costi reali 

B. costi del personale forfettari in misura pari al 10% delle Spese Ammissibili da rendicontare a costi 

reali di cui alla precedente lettera A. 

Rientrano nella categoria A le spese di acquisto per beni strumentali all’attività di impresa che determinano 

un incremento delle immobilizzazioni materiali o immateriali ammortizzabili, compresi i costi di progettazione 

tecnica (edile, impiantistica o assimilabile), di trasporto, di installazione, di collaudo e sia ammortizzabile come 

costo accessorio di una immobilizzazione principale, ai sensi della normativa civilistica e fiscale applicabile. 

Gli investimenti di cui al punto A devono essere di importo minimo di € 20.000,00 per teatri e sale 

cinematografiche e € 10.000,00 per le librerie indipendenti. 

 

Criteri per la selezione dei progetti 

I Progetti sono finanziati seguendo l’ordine cronologico di presentazione della domanda, se valutati come 

ammissibili con riferimento ad entrambi i seguenti criteri: 

- coerenza del Progetto con le finalità dell’Avviso; 

- pertinenza e congruità dei Costi Ammissibili da rendicontare a costi reali.  

 

Erogazione dei contributi 

Il contributo è erogato in un’unica soluzione a saldo, a fronte di corretta e completa rendicontazione delle 

spese effettivamente sostenute e rendicontate a costi reali. 

 

 

 

 

 

 


