
TITOLO 

“BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE E 
TECNOLOGICO DI SALE DESTINATE AD ATTIVITA’ DI SPETTACOLO E ACQUISTO ED INSTALLAZIONE 
DI APPARECCHIATURE DIGITALI PER LA PROIEZIONE – art. 42 c. 1 lett. c) l.r. 25/2016” – ANNO 
2020

OBIETTIVO
Sostenere progetti per adeguamento strutturale e tecnologico delle sale: installazione,
ristrutturazione, messa in sicurezza anche a seguito dell’emergenza Covid-19, rinnovo di impianti,
apparecchiature, arredi e servizi complementari di sale destinate ad attività di spettacolo.

DOTAZIONE FINANZIARIA La dotazione complessiva è pari ad € 4.300.000,00.

TIPOLOGIA ED ENTITA' DELL' 
AGEVOLAZIONE

Linea A): “Progetti relativi a sale già attive” sono ammissibili i progetti per un importo compreso
tra € 10.000,00 e € 400.000,00. 
Linea B) “Progetti relativi all’apertura di nuove sale, al ripristino di sale inattive, alla creazione di
nuove sale da destinare ad attività di spettacolo nell’ambito di sale o multisale già esistenti” sono
ammissibili i progetti presentati per un importo compreso tra € 30.000,00 e € 500.000,00.

ENTITA' DEL CONTRIBUTO
Contributo a fondo perduto fino al 50% del totale delle spese ammissibili.
Il cofinanziamento del Soggetto richiedente non potrà dunque essere inferiore al 50% del totale 
delle spese ammissibili.

SPESE AMMISSIBILI

1) Spese per l’acquisto di macchinari e di adeguamento strutturale derivanti dalle disposizioni

normative e dai protocolli in materia di sicurezza a seguito dell’emergenza Covid-19.

2) Spese finalizzate all’acquisto di attrezzature destinate alla realizzazione di attività di spettacolo

utilizzate al di fuori della sala stessa (a titolo di esempio: schermi e apparecchiature digitali adibite

alla proiezione cinematografica per arene estive o per la realizzazione di drive-in).

PROCEDURA DI SELEZIONE Valutativa graduatoria

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Domanda esclusivamente telematica da presentare attraverso la piattaforma bandi on line di 
Regione Lombardia:https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Allegati da caricare elettronicamente sul sistema informativo:

a) Modulo di domanda compilato e firmato digitalmente;

b) Scheda tecnica della sala e relazione dettagliata del Progetto;

c)Preventivi dettagliati relativamente alle spese ammissibili e schede tecniche relative all’acquisto

delle apparecchiature;

d)Prospetto riepilogativo delle spese Bilancio completo dell’ente (per i soggetti che hanno obblighi

di bilancio) o rendicontazione di gestione relativamente agli esercizi 2017 e 2018;

e) Ultima situazione economica dell’esercizio 2019 Copia dell’atto costitutivo, statuto ed altra

eventuale documentazione relativa alle finalità istituzionali del Soggetto richiedente;

f) Copia dell’atto comprovante la disponibilità dell’immobile Scheda programmazione anno 2019

(solo Linea A);

g) Cronoprogramma dello svolgimento lavori e avanzamento delle spese (firmato digitalmente);

h) Modello 116C, rilasciato da SIAE per l’attività anno 2019 (solo Linea A);

i) Dichiarazioni relative agli aiuti di stato a seconda del regime di aiuto scelto;

l) Autorizzazione ai lavori del proprietario dell’immobile, se diverso dal Soggetto richiedente.

TEMPISTICA DI PRESENTAZIONE Dal 10 febbraio 2020 al 28 luglio 2020. 

TEMPISTICA ISTRUTTORIA Entro 90 gg di chiusura del bando

TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE Progetti realizzati a partire dal 20 dicembre 2019 e conclusi entro e non oltre 31 dicembre 2022

TEMPISTICA RENDICONTAZIONE Entro 60 gg di chiusura del progetto

TEMPISTICA DI LIQUIDAZIONE entro 60 gg dal ricevimento dell'istanza di erogazione

SCHEDA DI SINTESI BANDO REGIONE LOMBARDIA

PER INFORMAZIONI SUL BANDO: salespettacolo@regione.lombardia.it
PER INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA ON LINE :  bandi@regione.lombardia.it

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/enti-e-
operatori/cultura/Spettacolo/bando-sale-spettacolo-2020/bando-sale-spettacolo-2020


