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RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 

 

 

 

 

1.  D) Viene data la possibilità di presentare la domanda in forma aggregata, tuttavia viene imposto, 

per ogni singolo esercente che l’associazione aggrega, di predisporre tutta la documentazione con 

modalità simili all’adesione in forma singola. Tale procedura impedirà, visti i tempi  molto ristretti, al 

maggior numero di esercenti di aderire alla suddetta iniziativa nonostante la loro disponibilità già 

espressa alla nostra associazione di categoria.  Stante quanto riportato, si richiede la possibilità di 

usufruire della forma aggregata assumendoci, in qualità di associazione di rappresentanza del 

comparto cinematografico, l’onere di agire per nome e per conto  di tutti i soggetti aderenti senza 

imporre loro la compilazione del modulo A e del modulo B o se vi è una modalità semplificata che 

possa favorire la partecipazione 

 

R) Per le domande presentate tramite associazioni o altri organismi partecipati dagli esercenti, 

qualora il tempo a disposizione non consenta l’acquisizione dei modelli A e B da parte di tutti gli 

esercenti partecipanti, è possibile presentare solo l’allegato C compilato 

dall’associazione/organismo partecipato, nel quale inserire, dopo la lettera b) del modello, un 

ulteriore punto in cui l’associazione/organismo partecipato dichiara di essere stato autorizzato, dagli 

esercenti elencati, a presentare la domanda di adesione per loro conto con impegno da parte dei 

medesimi alla presentazione dei modelli A e B assieme alla rendicontazione. 

Il budget verrà quindi provvisoriamente quantificato e assegnato nella misura massima possibile, 

considerando come interamente libero e disponibile il massimale de minimis di ogni singolo 

esercente, fermo restando che l’effettiva quantificazione dell’aiuto concretamente concedibile ed 

erogabile ad ogni esercente sarà determinato solamente dopo la presentazione della 

rendicontazione e dei modelli A e B, sulla base dei dati che saranno inseriti nei medesimi modelli e 

delle verifiche condotte d’ufficio ai sensi dell’Avviso, anche in relazione al raggiungimento della 

soglia massima di aiuto effettivamente erogabile in regime de minimis.  

In caso di superamento della soglia massima de minimis, il contributo verrà calcolato e concesso 

entro i limiti necessari al raggiungimento della citata soglia. Eventuali importi superiori a tale soglia, 



anche ove compresi nel budget provvisoriamente assegnato nella fase iniziale del procedimento, 

resteranno quindi ad esclusivo carico dell’esercente. 

 

 

2. D) vista l’ingente mole di documentazione da produrre, è possibile far sottoscrivere i moduli A e 

B con firma autografa da parte dei rispettivi Legali Rappresentanti inserendo il documento di identità 

dei sottoscrittori. 

 

R) Vanno bene entrambe le modalità di firma, come indicato all’art. 4 dell’Avviso. La domanda di 

partecipazione può essere difatti sottoscritta con firma digitale o con firma autografa dal legale 

rappresentante. In caso di sottoscrizione con firma olografa è necessaria la copia di un documento 

di identità del/dei sottoscrittori in corso di validità. 

 

3. D)  in merito alla soglia dei contributi in de minimis riportato nell’Avviso per un importo pari a euro 

200.000,00, con la Comunicazione da parte della Commissione Europea sul Temporary framework 

C(2021) 8442, viene sancita la proroga fino al 31 dicembre 2023 di tutte le misure previste dal quadro 

temporaneo di crisi da COVID 19 con relativo aumento dei massimali fissati per gli Aiuti di Stato. Si 

richiede, pertanto, un chiarimento se la soglia prevista dal Bando sia innalzata alla luce di quanto 

annunciato dalla Commissione stessa 

 

R) I contributi, oggetto di questo Avviso, sono concessi sotto forma di contributi a fondo perduto in 

regime di aiuti “de minimis”, ai sensi del Regolamento (U.E.) n. 1407/2013 della Commissione del 

18 dicembre 2013 e non in regime di Temporary Framework.  

 

 

 


