
SCOPO DEL BANDO
Con il bando “Innovazione tecnologica delle pmi che esercitano 
l’attività di proiezione cinematografica”, la Regione Emilia-
Romagna sostiene i processi di conversione alla tecnologia 
elettronica digitale delle imprese del terziario che esercitano attività 
di proiezione cinematografica, al fine di favorire l’acquisizione di 
know how tecnologico che consenta alle singole aziende un salto 
qualitativo, incentivando progetti di investimento in innovazione 
tecnologica.

CHI PUÒ FARE DOMANDA
Destinatari del bando sono piccole e medie imprese – compresi 
consorzi, società consortili e società cooperative – che esercitano 
l’attività di proiezione cinematografica (codice Ateco 2007 
“59.14.00”) con localizzazione in Emilia-Romagna. Sono ammessi 
esclusivamente gli interventi effettuati nelle sale cinematografiche 
al chiuso, adibite a pubblico spettacolo cinematografico. Sono 
altresì ammessi gli interventi effettuati nelle sale cinematografiche 
all’aperto, caratterizzate da un’attività stabile.

PROGETTI FINANZIABILI
Gli investimenti devono essere realizzati in sale cinematografiche 
già attive alla data di presentazione della domanda e possono 
riguardare:
- acquisto di apparecchi di proiezione e riproduzione digitale 

conformi alle specifiche “Digital Cinema Initiatives” (DCI);
- acquisto di impianti e apparecchiature per la ricezione del 

segnale digitale via terrestre e/o via satellite nonché spese per 
l’adeguamento impiantistico dei locali adibiti alla proiezione.

La seconda voce di spesa non potrà superare il 20% della prima 
voce di spesa (acquisto di apparecchi di proiezione e riproduzione 
digitale).

SPESE AMMISSIBILI
- Per quanto riguarda l’acquisto di apparecchi di proiezione e 

riproduzione digitale conformi alle specifiche DCI, sono ammessi 
esclusivamente i costi per l’acquisto di: proiettore digitale solution 
D; obiettivo-zoom primario DLP cinema; obiettivo anamorfico 
DLP cinema e relativo supporto; supporto-base sostegno 
proiettore; server show store-show player; processore audio; 
convertitore audio digital-analogico; scheda aggiornamento 
processore sonoro; lenti; lampade; amplificatori; alimentatori; 

cablaggi-connessioni; manodopera specializzata strettamente 
necessaria per l’installazione dei beni suddetti.

- Per quanto riguarda l’acquisto di impianti e apparecchiature 
per la ricezione del segnale digitale e le spese per 
l’adeguamento impiantistico dei locali, sono ammessi 
esclusivamente costi per l’acquisto di: antenne, ricevitori, 
parabole, decoder e attrezzature di rete per ricezione segnale 
digitale terrestre o satellitare; interfaccia per automazione 
sistema; cablaggi-connessioni; kit automazione servizi di sala 
(comando luci, porte, movimentazione velari, ecc); impianto 
elettrico per il funzionamento delle apparecchiature; gruppo 
di continuità UPS; manodopera specializzata strettamente 
necessaria per l’installazione dei beni suddetti.

Restano esclusi i costi per il “Sistema 3D stereoscopico 
attivo-passivo” nonché i costi per beni e apparecchiature non 
esplicitamente indicati dal bando.

DURATA DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI
Ai fini della loro ammissibilità, le spese potranno essere sostenute 
a partire dal 30 ottobre 2012, giorno successivo alla data di 
adozione della delibera regionale n° 1574 del 29 ottobre 2012. I 
progetti dovranno concludersi entro 18 mesi decorrenti dalla data 
di adozione dell’atto di concessione del contributo (fa fede la data 
indicata nelle fatture, che dovranno essere emesse e integralmente 
saldate entro i suddetti termini).

CONTRIBUTO REGIONALE
Contributo in conto capitale nella misura:
- del 50% della spesa ritenuta ammissibile, per i progetti che 

prevedono esclusivamente la digitalizzazione di una o più 
“monosale”;

- del 40% della spesa ritenuta ammissibile per i progetti che 
prevedono esclusivamente la digitalizzazione di una o più 
“multisale” o misti;

- del 25% della pesa ritenuta ammissibile per i progetti che 
prevedono esclusivamente la digitalizzazione di “multiplex” 
o misti.

Saranno esclusi i progetti la cui spesa ammissibile risulti inferiore 
a 30mila euro, mentre il contributo concedibile non potrà, in ogni 
caso, superare i 75mila euro per progetto. In caso di insufficienza 
delle risorse disponibili, la Giunta regionale si riserva la facoltà di 
ridurre le suddette percentuali di contribuzione.

POR FESR EMILIA-ROMAGNA 2007-2013

R I S O R S E  I N  R E T E

1 / 2

Scheda sintetica:
Innovazione tecnologica delle pmi che esercitano l’attività di proiezione 
cinematografica  - Attività II.1.2



VALUTAZIONE DEI PROGETTI E CRITERI PER LA 
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
La procedura di selezione dei progetti proposti sarà di tipo 
valutativo a graduatoria, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 
123/98. Ai fini della valutazione, verrà tenuto conto di:
- analisi di innovatività degli aspetti tecnici del progetto 

(maggiorazioni sono previste per le sale cinematografiche 
d’essai e per le sale ubicate nei centri storici);

- livello di completezza, organicità e qualità complessiva 
dell’intervento;

- pmi con caratteristiche di “impresa femminile e/o giovanile”.
Il nucleo di valutazione provvederà all’elaborazione e 

all’approvazione di eventuali ulteriori criteri di dettaglio 
coerenti con i suddetti parametri generali. In caso di parità 
di punteggio, i progetti saranno ordinati in base all’ordine 
cronologico di arrivo (data, ora e minuto). 

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
Il contributo sarà liquidato ai beneficiari in un’unica soluzione, 
ad ultimazione dell’intervento e dietro presentazione di apposita 
documentazione di rendicontazione finale.

Il contributo viene concesso secondo quanto stabilito dalla 
disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato (Regolamento della 
Commissione Ue n° 1.998 del 15 dicembre 2006 relativo 
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti “de 
minimis”).

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Il bando è aperto dal 2 gennaio 2013 alle ore 16 del 28 febbraio 
2013. In tale periodo i soggetti interessati possono compilare la 
domanda esclusivamente on line, avvalendosi della specifica 
applicazione web che sarà messa a disposizione sui siti 
regionali, http://imprese.regione.emilia-romagna.it e http://fesr.
regione.emilia-romagna.it, entro i termini di apertura del bando, 
contestualmente alle linee guida per una corretta compilazione 
della domanda stessa. Dopo la compilazione on line, la domanda 
e gli allegati firmati digitalmente dal legale rappresentante 
dell’impresa, devono essere trasmessi tramite posta elettronica 
certificata all’indirizzo regionale industriapmi@postacert.regione.
emilia-romagna.it.
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La scheda ha carattere sintetico e indicativo.
Consultare il bando per l’approfondimento e la verifica delle informazioni.

PER INFORMAZIONI:
Numero verde 800662200 – Tel. 848800258
(chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario)

http://fesr.regione.emilia-romagna.it/finanziamenti/bandi/proiezione_cinematografica
infoporfesr@regione.emilia-romagna.it


