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VERBALE N. 14 

 

 

L'anno duemilaventidue, il giorno 3 agosto, alle ore 15.00 si è riunita al completo, in modalità remota, la 

Commissione per la valutazione di ammissibilità delle proposte di intervento per la promozione 

dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici  nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati,  

istituita con Decreto del Segretario Generale del 25 marzo 2022, ai sensi dell'art. 5, comma 1, 

dell’Avviso pubblico del 22 dicembre 2021. 

 

La Commissione risulta così composta: 

Presidente Dott. Nicola Borrelli 

Commissario Ing. Paolo Iannelli  

Commissario Ing. Francesco Motta  

Il Presidente, visto che tutti i componenti sono presenti, dichiara aperta la riunione. 

 

La Commissione, così composta e riunita: 
 

- vista la nota della Direzione generale spettacolo prot. n. 7462 del 3/08/2022 con la quale si comunica 

che, in esito alla verifica effettuata in seguito a segnalazione della società Cinergia Srl – CUP 

G28E21000250004 – “il bene oggetto dell’intervento è stato erroneamente categorizzato come 

Cinema a 2-4 sale invece che a 5-7 sale, si rende necessario dover procedere ad una rettifica della 

graduatoria in oggetto. Conseguentemente il contributo massimo erogabile al soggetto proponente 

Cinergia Srl non è di € 400.000 ma di euro € 500.000.”; 

- sulla base della preistruttoria effettuata sulla medesima segnalazione dalla Segreteria tecnica; 

 

ha preso atto che la variazione sottoposta a revisione è quella relativa alla domanda codice n. 111242 

relativa alla società CINERGIA inerente il cinema situato a Conegliano e specificatamente che la 

struttura rientra nella categoria 5-7 schermi e non nella categoria 2-4 schermi per cui il contributo 

massimo ammissibile coerentemente a quanto previsto dal bando è pari a 500 mila euro.  

 

La Commissione preso atto della comunicazione ha, quindi, proceduto a verificare la documentazione 

agli atti che risulta corretta e che conferma la segnalazione, conseguentemente viene revisionato 

l’importo concesso che essendo proprio pari al massimo ammissibile per tale tipologia di struttura, 

risulta pari a 500.000 €. 

La Commissione procede quindi all’aggiornamento della graduatoria finale revisionata dei cinema, 

tenendo conto, oltre che delle valutazioni di merito, anche degli obiettivi temporali e di distribuzione 

geografica delle risorse del PNRR riportati al comma 7 dell’art. 9 dell’Avviso.  
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Dalla ulteriore verifica effettuata sui benefeciari rimane confermato che soltanto l’Ente Space Cinema 

complessivamente supera il limite di finanziamento di 6.500.000 € e pertanto la Commissione conferma  

la decurtazione del contributo già individuato nella precedente graduatoria.  

 

Inoltre nell’ambito di un’ulteriore verifica formale delle graduatorie sia relativa ai cinema che ai teatri è 

stato accertato che: 

 

-  per il Soggetto proponente Politeama Spa, codice domanda n. 110404 - CUP H37D22000020004 - 

Lavori presso il teatro Politeama Genovese in Via Bacigalupo 2, Genova, per mero errore materiale 

nel decreto è stato riportato come data di conclusione dell’intervento il 30/07/2022 al posto della 

data corretta del 31/07/2023; 

- per quanto riguarda la graduatoria dei cinema allegata al verbale n. 13, per mero errore materiale, 

seppur correttamente riportato nel corpo del verbale, alla posizione n. 139 era stato riportato 

erroneamente un beneficiario non corretto con i relativi dati disallineati, pertanto si rettifica in tal 

senso la graduatoria riportanto correttamente come beneficiario “Cinematografica Perona 1913 Snc. 

Con codice domanda n. 110307, punteggio 68, contributo riconosciuto pari a 144.195,20 € e CUP 

E78E20000160004. 

 

Alla luce della revisione operata si riepiloga di seguito la stato aggiornato delle assegnazioni: 

 
 

  

 

RIEPILOGO DATI CINEMA   

Importo massimo finanziabile  € 100.000.000,00   

Importo richiesto domande pervenute (300 
domande) 

€ 142.733.197,69 
  

Importo richiesto domande valutabili (274 
domande) 

€ 134.306.245,01   

Importo riconosciuto domande ammesse a 
finanziamento (274 domande) 

€  90.238.598,70 percentuale 
sud 

Importo riconosciuto domande ammesse a 
finanziamento regioni del Sud (86 domande) 

€   28.326.172,09 
31,39% 

Importo residuo non assegnato €     9.761.401,30 
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La graduatoria finale rettificata relativa ai cinema e ai teatri, con evidenziate in grassetto le revisioni, che 

vengono allegate al presente verbale per farne parte integrante, vengono approvate all’unanimità. La 

Commissione dà mandato al Presidente di trasmetterle, secondo quanto previsto all’art. 9 comma 6 

dell’Avviso, alla Direzione generale Spettacolo per gli adempimenti di competenza, e di chiedere alla 

stessa Direzione generale di rettificare nel decreto relativo ai teatri, relativamente alla domanda n. 

110404 di Politeama Spa sopra richiamata, la data di conclusione dell’intervento al 31/07/2023. 

La Commissione prende altresì atto della nota prot. n. 11368 del 3 agosto 2022 acquisita agli atti con 

prot. n. 7485 di pari data dalla Direzione generale spettacolo, con la quale il Comune di Pellazzano (SA) 

comunica di avere per mero errore materiale inserito in fase di richiesta sul portale FUS Online, il CUP 

numero C69J22001440001 al posto di quello corretto numero C69J22001430001; invita 

l’Amministrazione a procedere conseguentemente alla rettifica del dato ed aggiorna in tal senso la 

graduatoria trasmessa. 

 
 

Alle ore 17.15 la seduta è sciolta. 

 

 
 

Il Presidente            I Componenti     

  


