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AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 

PER AFFITTI DEI CINEMA DELLA REGIONE LAZIO 

 

       RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI  

 
1.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: All'articolo "2. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI", tra i requisiti da rispettare per i 

beneficiari dei contributi, si menziona:  

d) abbiano svolto documentata attività professionistica di spettacolo da almeno un anno, comprovata 

dai borderò S.I.A.E. per l’anno 2019 aventi almeno il seguente numero minimo di giornate di 

programmazione:  

- per cinema situati all’interno del territorio di Roma Capitale: 250;  

- per cinema situati nei capoluoghi di Provincia della Regione Lazio: 200;  

- per cinema situati nei restanti Comuni della Regione Lazio: 100;  

Le società subentrate da meno di un anno nella gestione di un Cinema che ha svolto documentata 

attività di spettacolo, con un numero minimo di giornate di congruo nel 2019 anche col precedente 

gestore, "possono richiedere il rimborso facendo riferimento anche ai borderò SIAE intestati ad altro 

gestore, purché dagli stessi si evinca chiaramente che l'attività è stata svolta nel Cinema per il quale si 

presenta la domanda", così come testualmente riportato nei chiarimenti per l'analogo Bando per gli 

affitti dei Teatri?  

In questo caso, è sufficiente per la società richiedente dichiarare di rispettare i requisiti o va precisata 

la situazione specifica? 

 

 

R: Ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione, in questa sede si rileva che per 

comprovare l’attività professionistica è possibile fare riferimento anche ai borderò S.I.A.E. non intestati 

all’attuale gestore del cinema, purché dagli stessi si evinca chiaramente che l’attività è stata svolta nel 

cinema per il quale si presenta la domanda. Nella predetta ipotesi è sufficiente rendere una dichiarazione ai 

sensi degli artt. 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000, compilando l’Allegato A. 
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