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Relazione illustrativa e descrittiva dell’intervento da realizzare, delle sue caratteristiche tecniche, dei tempi previsti per la sua realizzazione e del preventivo di spesa.

Nell’ipotesi in cui l’intervento oggetto della richiesta di incentivo riguardi lavori, oltre alla descrizione,  per gli enti pubblici,  allegare  il quadro economico e il cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 56, primo comma, della L.R. 14/2002,  ovvero per i soggetti privati, elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento, ai sensi dell’articolo 59 della L.R. 14/2002.
                                                                        
DESCRIZIONE (testo libero e senza limitazioni di spazio)
































Luogo e data      

Firma del legale rappresentante















Criteri di selezione degli interventi da ammettere a incentivo 

PUNTEGGI CUMULABILI
Barrare casella
SPECIFICARE TIPOLOGIA



Acquisto di un nuovo impianto di proiezione digitale da installare in una sala cinematografica priva di tale impianto - punti 100.




Sale cinematografiche in Comuni sui cui territori non sia ubicata alcuna altra sala cinematografica attualmente aperta al pubblico, salvo che tale altra sala cinematografica sia ubicata in altro Comune ad un distanza non superiore a 30 chilometri – punti 50.

Indicare sala cinematografica più vicina : ____________________________
 _________________________________________- km ___________________




Acquisto di un nuovo impianto di proiezione digitale da installare in una sala cinematografica dotata di un impianto di proiezione digitale acquistato da oltre cinque anni antecedenti a quello di presentazione della domanda – punti 30.


Indicare data precedente acquisto: _______________________________




Sale cinematografiche riconosciute “d’essai” ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera m), della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell’audiovisivo) – punti 20.

Direzione Generale Cinema MIBACT – Decreto per l’attività cinematografica d’essai___________________________________________________
_______________________________________________________________


Intervento da realizzare potenzialmente idoneo a garantire,  anche   con   il coinvolgimento degli  enti  locali,  la  fruizione  di  altri  eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilità economica della  struttura  ovvero  alla  valenza sociale e culturale dell'area di insediamento – punti 10.

Inserire descrizione sintetica 




















Incentivo richiesto è inferiore al 25 per cento del totale della spesa ammissibile – punti 5.

Incentivo richiesto: ____________________________________________

Apporto di fondi diversi:_________________________________________ 


Luogo e data      

Firma del legale rappresentante




