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Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per interventi di 
adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche, ai sensi degli articoli 22 e 23, comma 
7, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), 
emanato con D.P.Reg. 16 agosto 2017 n. 190/Pres.. Approvazione modulistica per la 
presentazione delle domande di concessione dell’incentivo. 

 

Il Direttore sostituto del Servizio Attività Culturali 

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 16 agosto 2017, 
n.190/Pres. recante: “Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di 
incentivi per interventi di adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche, ai sensi 
degli articoli 22 e 23, comma 7, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali 
in materia di attività culturali), di seguito “Regolamento”; 

Visto l’articolo 6, comma 2, del citato Regolamento in tema di presentazione delle domande 
di concessione dell’incentivo il quale dispone che la modulistica da utilizzare per la 
presentazione della domanda di contributo deve essere conforme allo schema della 
domanda approvato con decreto del Direttore del Servizio attività culturali; 

Visto il decreto n. 3356/CULT del 30 agosto 2017 con il quale è stata approvata la 
modulistica per la presentazione delle domande relative agli interventi di adeguamento 
tecnologico delle sale cinematografiche, ai sensi degli articoli 22 e 23, comma 7, della legge 
regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), consistenti 
in: 

- domanda incentivi ex art. 22 e 23, comma 7, legge regionale 16/2014; 

- modello A); 

- allegato relazione attività; 

- allegato relazione intervento; 

-allegato tecnico abilitato; 

- allegato de minimis; 

Riscontrata la necessità di procedere all’integrazione del modulo denominato “modello A” 
con la dichiarazione relativa alla percezione da parte dell’istante di altri contributi pubblici ai 
fini della composizione del quadro economico dell’iniziativa richiesta a contributo, nonché alla 
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correzione di alcuni errori materiali nei moduli denominati: “Domanda incentivi ex art. 22 e 23, 
comma 7, legge regionale 16/2014”, “Relazione intervento”; 

Ritenuto conseguentemente di procedere alla approvazione dei nuovi moduli denominati:   
- domanda incentivi ex art. 22 e 23, comma 7, legge regionale 16/2014; 
- modello A); 
- allegato relazione intervento 
in sostituzione di quelli approvati con il decreto n. 3356/CULT di data 30 agosto 2017; 

Stante la vacanza del Direttore del Servizio attività culturali, ai sensi dell’articolo 19, comma 
4 lettera j), del D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. di approvazione del “Regolamento di 
organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali; 

 

d e c r e t a 

1. Sono approvati, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento, gli allegati moduli per la 
presentazione delle domande relative agli interventi di adeguamento tecnologico delle sale 
cinematografiche, ai sensi degli articoli 22 e 23, comma 7, della legge regionale 11 agosto 
2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), in sostituzione di quelli approvati 
con il decreto n. 3356/CULT di data 30 agosto 2017: 

- domanda incentivi ex art. 22 e 23, comma 7, legge regionale 16/2014; 

- modello A); 

- allegato relazione intervento; 

2. Sono confermati, così come approvati con il decreto n. 3356/CULT di data 30 agosto 2017, 
i seguenti moduli: 

- allegato relazione attività; 

- allegato tecnico abilitato; 

- allegato de minimis; 

3. Il presente decreto viene pubblicato sul sito web istituzionale della Regione. 

 

 

Il Direttore sostituto del Servizio 

dott.ssa Anna Del Bianco 

(firmato digitalmente) 
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