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DECRETI PRESIDENZIALI

DfCRl-TO DIÌL PRl-SIDIiNTL
MINISTRI 4 agosto 2017.

ili i CONSKil Ki 1)1 i

Disposi/ioni applicative del Piano straordinario perii po
tenziamento del circuito delle sale cinematografiche e poli
funzionali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività
culturali», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004. n. 42. re
cante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», e suc
cessive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi
nistri 29 agosto 2014, n. 171. recante «Regolamento di
organizzazione del Ministero dei beni e delle attività cul
turali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazio
ne del Ministro e dell'Organismo indipendente di valuta
zione della performance, a norma dell art. 16. comma 4.
del decreto-legge 24 aprile 2014. n. 66. convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014. n. 89»;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo 27 novembre 2014, recante «Ani-
colazione degli uffici dirigenziali di livello non generale
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turi
smo», e successive modificazioni;

Visto il regolamento n. 651/2014 della Commissione
europea del 17 giugno 2014. e in particolare gli articoli 4
e 54, che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Di
sciplina del cinema e dell'audiovisivo»;

Visto Tari. 28, commi I e 2, della legge n. 220 del
2016, che prevede, al line di consentire una più diffusa e
omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul
territorio nazionale, la costituzione di un'apposita sezio
ne del fonilo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazio
ne di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017.
2018 e 2019, di 20 milioni di curo per l'anno 2020 e di
10 milioni di euro per l'anno 2021, per la concessione
di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in con
to interessi su mutui o locazioni finanziarie, e stabilisce
che le disposizioni applicative, e in particolare la de
finizione dei soggetti beneficiari, dei 1iiniti massimi di
intensità di aiuto e delle altre coudizioni per l'accesso al
beneficio e la sua gestione, siano adottate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 12. comma 3, della legge n. 220 del 2016.
che prevede che le disposizioni tecniche applicative degli
incentivi e dei contributi previsti nel capo III della me
desima legge sono emanate nel rispetto delle norme in
materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea e
che le medesime disposizioni:

ti) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della cre
scita e dell'internazionalizzazione delle imprese;

b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori
e di nuove imprese;

e) incoraggiano l'innovazione tecnologica e
manageriale;

d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politi
che commerciali evolute;

e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza;
Visto l'art. 13. comma 2, della legge n. 220 del 2016.

ove si prevede che il fondo per il cinema e l'audiovisi
vo sia destinato al finanziamento degli interventi previsti
dalle sezioni II, 111, IV e V del capo III della medesima
legge, nonché del Piano straordinario per il potenziamen
to del circuito delle sale cinematografiche e polifunzio
nali e del Piano straordinario per la digitalizzazione del
patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispetti
vamente agli articoli 28 e 29;

Visto altresì l'art. 37 della legge n. 220 del 2016. ove
si prevede che le modalità ili controllo e i casi di revoca
e decadenza dei contributi sono stabiliti nei relativi de
creti attuativi e che, in caso di dichiarazioni mendaci o
di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il
riconoscimento dei contributi, oltre alla revoca del con
tributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta
l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del
beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda
soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa
esclusa ai sensi del medesimo comma:

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini
stri 20 maggio 2017, emanato in attuazione dell'art. 13,
comma 4. della legge n. 220 del 2016. recante «Modalità
di gestione del fondo per lo sviluppo degli investimenti
nel cinema e nell'audiovisivo»;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo 13 luglio 2017, recante «Ripar
to del "fondo per Io sviluppo degli investimenti nel ci
nema e nell'audiovisivo" per l'anno 2017». in corso di
registrazione;

Acquisito il parere della Conferenza unificata espresso
nella seduta del 27 luglio 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini
stri 16 dicembre 2016. con il quale alla Sottosegretaria
di Stato alla Presidenza ilei Consiglio dei ministri, on.
avv. Maria Elena Boschi, è stata conferita la delega per la
firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del
Presidente del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attività cul
turali e del turismo;

Decreta:

Art. I.

Oggetto efinalità

I. Il presente decreto stabilisce le disposizioni appli
cative del piano straordinario per il potenziamento del
circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali pre
visto dall'art. 28 della legge n. 220 del 2016, con par
ticolare riguardo ai soggetti beneficiari, ai limiti massi-
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