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ALLEGATO A

ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DI
Agevolazioni agli investimenti innovativi delle piccole e medie imprese per impianti, sistemi ed
apparecchiature per la proiezione cinematografica digitale - POR FESR Lazio 2007-2013
“Competitività regionale e occupazione”
Art. 1 – Finalità
1. Il presente ATTO DI INDIRIZZO è diretto ad agevolare le piccole e medie imprese (PMI)
che esercitano attività di proiezione nell’ambito di sale cinematografiche regionali per
favorire investimenti innovativi inerenti impianti, sistemi ed apparecchiature per la
proiezione cinematografica digitale.
2. L’Autorità di Gestione POR FESR 2007-2013 è autorizzata ad approvare con proprio atto un
Avviso Pubblico per la concessione delle agevolazioni per gli investimenti di cui al punto
precedente, per il perseguimento degli obiettivi posti dalla Comunicazione della
Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale
Europeo e al Comitato delle Regioni sulle possibilità e sulle sfide per il cinema europeo
nell'era digitale [Bruxelles, 24.9.2010 COM(2010) 487].
3. L’Avviso Pubblico è emanato in attuazione del Programma Operativo Regionale
“Competitività regionale e occupazione” 2007-2013, cofinanziato dal Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) a valere sull’Asse I “Ricerca, Innovazione e rafforzamento della
base produttiva”, con particolare riferimento ai seguenti Obiettivi operativi ed Attività:
-

Obiettivo operativo 2) “Rafforzamento dello sviluppo imprenditoriale e della capacità
innovativa delle PMI”, Attività 2 “Sostegno agli investimenti innovativi delle PMI”.

4. L’Avviso Pubblico individua le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la
presentazione delle domande, i criteri e le condizioni per l’ammissibilità dei progetti
imprenditoriali comuni, la documentazione da allegare.
5. La documentazione è pubblicata sul sito www.sviluppo.lazio.it e www.porfesr.lazio.it.
6. L’Avviso Pubblico è finanziato con risorse pari a complessivi € 3.000.000 (tre milioni).
7. Tutte le spese sostenute dalle PMI sono subordinate, per ogni schermo cinematografico da
digitalizzare, all’acquisto di un proiettore digitale.
Art. 2 – Agevolazioni concedibili, risorse complessive e massimali
1. Le agevolazioni di cui all’Avviso Pubblico sono concesse nella forma di contributo a fondo
perduto (in regime “de minimis”), erogato alla conclusione dell'intervento.
2. L’entità delle agevolazioni è pari al 70% del totale dei costi ammissibili effettivamente
sostenuti e, in ogni caso, l’importo massimo del contributo concedibile è fissato nel limite
del “de minimis”.
3. L'intervento può essere cumulato con la Tax Credit digitale nel rispetto delle soglie massime
stabilite dal Regolamento CE 1998/2006 “de minimis”.

