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Testo Provvedimento 
 

 

  Il Vicepresidente on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue. 

  La legge regionale del 9 ottobre 2009, n. 25, "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e 

per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto" dispone all'articolo 11, comma 2 l'approvazione da 

parte della Giunta regionale di un Piano regionale delle sale cinematografiche contenente norme per 

l'autorizzazione alla realizzazione, trasformazione e adattamento di immobili da destinare a sale ed arene 

cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale ed arene già in attività. 

  Ai fini della predisposizione, dell'applicazione e del rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente punto, 

l'articolo 12 comma 1 della citata legge regionale dispone l'istituzione, presso la competente struttura regionale, 

di un Nucleo tecnico di valutazione con funzioni consultive composto da un rappresentante delle strutture 

regionali competenti in materia di spettacolo, di urbanistica e di commercio, un rappresentante dell'Unione delle 

Province Italiane (UPI), un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), un 

rappresentante dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS / ANEC) delegazione regionale. 

  Per quanto disposto dal citato articolo 12, con deliberazione della Giunta regionale n. 362 del 23 febbraio 2010 

e con successivo Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 46 del 10 marzo 2010, è stato istituito il 

Nucleo tecnico di valutazione composto da Maria Teresa De Gregorio - Dirigente regionale Unità di Progetto 

Attività Culturali e Spettacolo, Giorgio Marsiglio - Direzione Commercio, Loris Dall'Antonia - Direzione 

Urbanistica, Tommaso Ferronato - Unione delle Province Italiane (UPI), Enrico Rinuncini - Associazione 

Nazionale Comuni Italiani (ANCI), Marco Sartore - Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS / 

ANEC) delegazione regionale. 

  Sulla base di quanto previsto dai citati provvedimenti, il Nucleo tecnico di valutazione ha provveduto, tenuto 

conto dei criteri fissati dalla legge regionale n. 25/2009, articolo 11, comma 2, alla predisposizione del Piano 

regionale delle sale cinematografiche (Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

  La legge regionale n. 25/2009, ai fini di garantire la promozione, lo sviluppo e la qualificazione degli esercizi 

cinematografici, prevede altresì l'istituzione di un sistema informativo delle rete distributiva delle sale ed arene 

cinematografiche che analizzi l'offerta cinematografica nella regione attraverso il monitoraggio della rete 

distributiva delle sale e delle arene cinematografiche. 

In particolare l'articolo 14, comma 2 dispone che detta attività di monitoraggio possa essere realizzata 

promuovendo opportune collaborazioni con i Comuni, le Province oppure avvalendosi, previa convenzione, della 

collaborazione della Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) e dell'Associazione Generale Italiana dello 

Spettacolo (AGIS). 

  In considerazione della necessità di avere un quadro quanto più preciso possibile dello stato di fatto relativo alla 

distribuzione e alla capienza delle sale cinematografiche del Veneto al fine di garantire la corretta applicazione 

delle norme contenute nel Piano allegato, il Nucleo tecnico di valutazione ha indicato la Società Italiana Autori 

ed Editori (SIAE) come il soggetto più qualificato per la condivisione dei dati relativi in particolare alla 

ubicazione, alla capienza e alle giornate di attività delle sale cinematografiche della regione. 

  Si propone pertanto di approvare la collaborazione con la Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) sulla base di 

uno schema di convenzione annuale (Allegato B) che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento prevedendo una somma di € 7.200,00 comprensiva di IVA e ogni altro onere, da impegnare sul 

capitolo 101422 del Bilancio di previsione per l'anno 2010. 

  Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente 

provvedimento. 

LA GIUNTA REGIONALE 

  UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo 

comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della 

pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale. 

  VISTA la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25. 

  VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 362 del 23 febbraio 2010. 

  VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 46 del 10 marzo 2010. 

  VISTA la documentazione agli atti. 

delibera 

  1. di approvare, in conformità a quanto in premesso indicato, il Piano regionale delle sale cinematografiche 

(Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

  2. di approvare, in conformità a quanto in premesso indicato, lo schema di convenzione con la Società Italiana 

Autori ed Editori (SIAE) per la raccolta dei dati relativi alle sale cinematografiche (Allegato B) che fa parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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  3. di impegnare a favore della Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) per quanto in premessa indicato, la 

somma di € 7.200,00 sul capitolo 101422 del Bilancio di previsione per l'anno 2010; 

  4. di dare atto che alla liquidazione della somma di cui al punto 3 a favore della Società Italiana Autori ed 

Editori (SIAE) si provvederà su presentazione di regolare documentazione contabile che dovrà pervenire entro la 

data del 31 dicembre 2011; 

 5. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente 

provvedimento. 

 

(seguono allegati) 
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Allegato A alla Dgr n. 2920 del 14 dicembre 2010 
 

PIANO REGIONALE DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE 

 

  Attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 “Interventi regionali per il sistema del 

cinema e dell’audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto" 

 

ARTICOLO 1 - Autorizzazione all’esercizio cinematografico 

 

  1. In attuazione della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 e in particolare dell'articolo 11, la realizzazione, la 

trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché la 

ristrutturazione o l'ampliamento di sale e arene già in attività sono subordinati ad autorizzazione del comune 

competente per territorio, previo parere favorevole del Nucleo tecnico di Valutazione. 

  2. Non sono soggetti all’autorizzazione di cui al comma 1, fatto salvo l’obbligo da parte del comune 

competente per territorio di dare comunicazione alla Regione: 

    a) gli interventi su struttura cinematografica che comportano aumento o riduzione del numero delle sale ma 

senza variazione del numero dei posti complessivi; 

    b) le proiezioni cinematografiche o videografiche temporanee effettuate all’aperto, nel periodo di cui 

all’articolo 2, comma 1, lettera e); 

    c) i cinecircoli o i cinestudi; 

    d) le sale e le arene con capienza fino a 100 posti. 

 

ARTICOLO 2 – Definizioni 

 

  1. Ai fini del presente piano si intende per: 

    a) legge: la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 “Interventi regionali per il sistema del cinema e 

dell’audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto”; 

    b) sala cinematografica: la definizione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge; 

    c) cinema-teatro: la definizione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) della legge; 

    d) multisala: la definizione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) della legge; 

    e) arena: il cinema all’aperto di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d) della legge, funzionante esclusivamente 

nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 30 settembre; 

    f) cinecircolo, oppure cinestudio: la definizione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera e) della legge; 

    g) realizzazione: l'attività di costruzione di nuove sale o arene, con conseguente zonizzazione dell'area relativa 

al nuovo impianto, ivi compresi gli interventi consistenti nella demolizione e conseguente ricostruzione; 

    h) trasformazione: la modifica degli immobili o ambienti con o senza opere, al fine di rendere idonea la 

struttura per lo svolgimento di spettacoli cinematografici; 

    i) adattamento: l’adeguamento strutturale o funzionale di immobili già adibiti all'esercizio di attività 

cinematografica; 

    j) ristrutturazione: gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della 

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 

    k) ampliamento: l’aumento del numero di schermi o di posti; 

    l) trasferimento: lo spostamento dei posti da una o più sale cinematografiche chiuse per cessazione dell’attività 

ad altra sala di nuova apertura all’interno della stessa provincia. 

 

ARTICOLO 3 - Quozienti e posti autorizzabili. 

 

  1. Il quoziente regionale è inteso come il rapporto fra la popolazione residente ed il numero dei posti delle sale 

esistenti nella regione. Il quoziente provinciale è inteso come il rapporto fra la popolazione residente nella 

provincia nella quale si intende ubicare la nuova struttura cinematografica, come definita all’articolo 2 del 

presente piano, ed il numero dei posti delle sale esistenti nel medesimo territorio. 

  2. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è rilasciata su base provinciale qualora il quoziente regionale sia 

inferiore al quoziente provinciale. 

  3. Il numero massimo di posti autorizzabili per provincia è dato dal rapporto tra il numero dei residenti e il 

quoziente regionale a cui va sottratto il numero dei posti già esistenti nella provincia; in ogni caso il quoziente 

provinciale ricalcolato in base alla richiesta di autorizzazione non potrà mai superare il quoziente regionale 

determinato al momento della presentazione della domanda. 
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  4. Il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, non è vincolata all’applicazione dei criteri di cui ai commi 

1, 2 e 3: 

    a) quando la capienza complessiva sia o divenga inferiore a 800 posti indipendentemente dal numero delle 

sale; per tali strutture non è consentita la trasformazione con aumento superiore ad 800 posti per il periodo di 

vigenza del presente piano. Tale deroga non si applica per le strutture dalle quali sono stati trasferiti i posti 

secondo le modalità previste dalla lettera b) del presente comma; 

    b) quando venga chiesta dal titolare dell’esercizio di una o più sale chiuse nei dodici mesi precedenti la 

richiesta di autorizzazione, per lo stesso numero di posti complessivi, aumentabili fino ad un massimo del 20%, 

nell’ambito della stessa provincia e che abbiano svolto almeno 120 giorni di attività nello stesso periodo. Tali 

posti non potranno sommarsi ad altri collocati in sale o complessi multisala già esistenti o autorizzati. 

L’autorizzazione alla nuova apertura sarà in ogni caso condizionata all’effettiva cessazione dell’attività dalla 

quale si trasferiscono i posti; tale cessazione dovrà aver luogo entro la data di apertura della struttura per cui è 

stata concessa l’autorizzazione. 

5. Nel caso di ampliamento di una struttura cinematografica, quando la capienza complessiva sia o divenga 

superiore ad 800 posti, l’autorizzazione è concessa in deroga ai criteri di cui ai commi 1, 2 e 3 e all’articolo 4, 

con la facoltà di aumentare i posti in misura non superiore al 20% di quelli esistenti alla data di presentazione 

della domanda di autorizzazione. 

  6. Per il calcolo dei posti autorizzabili sono considerati: 

    a) i posti di strutture autorizzate ai sensi di legge che abbiano svolto, nei 12 mesi precedenti la richiesta di 

autorizzazione, attività di programmazione cinematografica per un numero non inferiore a centoventi giorni; 

    b) i posti di strutture autorizzate ai sensi di legge anche se non ancora in attività; 

    c) i posti di strutture autorizzate sulla base di provvedimenti adottati dagli enti locali. 

  7. Sono esclusi dal computo le arene e le sale che abbiano definitivamente cessato l’attività. . 

  8. I dati riguardanti la popolazione residente si ricavano dai dati ISTAT disponibili all’atto di presentazione 

della domanda di autorizzazione. I risultati delle operazioni matematiche si arrotondano all’unità. 

 

ARTICOLO 4 – Distanze 

 

  1 La distanza da rispettare fra la struttura cinematografica per cui è richiesta l’autorizzazione e quelle esistenti, 

individuate ai sensi dell’articolo 3 comma 6 del presente Piano, deve essere: 

    a) non inferiore a 10 km in linea stradale tra le strutture con capienza superiore ad 800 posti; 

    b) non inferiore a 5 km in linea stradale qualora la struttura per la quale si richiede l’autorizzazione abbia 

capienza superiore ad 800 posti e le strutture cinematografiche esistenti inferiore ad 800 posti. 

  2 Il criterio della distanza non si applica alle strutture cinematografiche per le quali sia stato richiesto il 

trasferimento dei posti ai sensi dell’articolo 3, comma 4, lettera b). 

  3 Per il calcolo delle distanze si considera la distanza stradale minima con riferimento alla viabilità comunale, 

provinciale e statale. 

 

ARTICOLO 5 - Requisiti tecnici minimi. 

 

  1 Il Nucleo tecnico di Valutazione si esprime sulla base dei seguenti requisiti tecnici minimi necessari: 

    a) impianto di proiezione automatico o semiautomatico e di riproduzione sonora digitale; 

    b) aria condizionata o impianto di termoventilazione; 

    c) cassa automatica; 

    d) poltrone di larghezza non inferiore a cinquantacinque centimetri e con distanza fra le file non inferiore a un 

metro. 

    e) adeguato numero di posti, in relazione alla dimensione della sala, riservato a persone diversamente abili, ai 

sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a 

garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica 

sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”. 

 

ARTICOLO 6 - Presentazione della domanda di autorizzazione 

 

  1. La domanda di autorizzazione è presentata al comune competente per territorio o, laddove già operante, allo 

Sportello unico per le attività produttive (SUAP). 

  2. La domanda di autorizzazione è presentata unitamente alla richiesta di tutti i provvedimenti autorizzativi 

necessari ai fini della normativa vigente per gli interventi di cui alle lettere g), h), i), j), k), l), del comma 1, 

dell’articolo 2, del presente piano, ivi compresi il permesso a costruire e altri atti abilitativi in materia edilizia, di 

sicurezza e di igiene-sanità, qualora non ancora in possesso del richiedente. 
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  3. La domanda si intende validamente presentata nel giorno corrispondente alla data del protocollo del comune 

o del SUAP. 

 

ARTICOLO 7 - Contenuto della domanda e allegati. 

 

  1. Nella domanda di cui all'articolo 6, formulata utilizzando il modulo predisposto e allegato al presente Piano, 

sono indicati: 

    a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità e numero di codice fiscale del richiedente. 

Se la richiesta viene avanzata dal legale rappresentante per conto di una società, sono indicate anche 

denominazione o ragione sociale, sede legale, partita IVA, numero e data di iscrizione al registro delle imprese; 

    b) autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, della 

sussistenza di tutti i provvedimenti autorizzativi di cui al comma 2, dell’articolo 6 qualora già in possesso del 

richiedente; 

    c) tipologia di attività per la quale si richiede l'autorizzazione secondo le tipologie di cui all'articolo 8 della 

legge, nonché la classificazione urbanistica della zona nella quale si intende attivare l'esercizio; 

    d) numero di posti complessivi e, in caso di multisala, ripartizione del numero complessivo fra le varie sale; 

    e) autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, relativa alla distanza stradale fra la struttura oggetto 

della richiesta e le sale e multisala più prossime all’interno del territorio provinciale. 

 

ARTICOLO 8 - Procedimento autorizzatorio 

 

  1. Al comune o al SUAP compete l'espletamento della fase istruttoria comprensiva della verifica di cui 

all’autocertificazione prevista all’articolo 7. 

  2. Il comune o il SUAP, espletata la fase istruttoria di cui al comma 1, trasmette copia della domanda corredata 

dalla documentazione di cui all’articolo 7 e gli esiti della fase istruttoria al Nucleo tecnico di Valutazione entro 

trenta giorni dalla sua presentazione. 

  3. Nel caso di integrazioni a fronte di presentazione di documentazione incompleta da parte del soggetto 

richiedente, il termine di cui al comma 2 è sospeso e riprende a decorrere dal giorno del ricevimento della 

documentazione da parte del comune o del SUAP. 

  4. Il Nucleo tecnico di Valutazione esprime il parere per il rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dal 

ricevimento della domanda e lo trasmette al comune o al SUAP per il seguito di competenza. In caso di mancata 

espressione del parere entro il termine di trenta giorni, il parere si intende favorevole. 

  5. Il comune o il responsabile dello Sportello unico rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dal ricevimento 

del parere favorevole da parte del Nucleo tecnico di Valutazione. Copia dell'autorizzazione è trasmessa al 

Nucleo tecnico di Valutazione. 

  6. Nel caso di cui al comma 2, dell’articolo 6, il comune o il responsabile del SUAP indice una conferenza di 

servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, 

anche su istanza del soggetto interessato. Il provvedimento conclusivo del procedimento, fatto salvo il parere 

favorevole del Nucleo tecnico di Valutazione, è ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell’intervento e 

per lo svolgimento delle attività richieste. 

 

ARTICOLO 9 - Nucleo tecnico di Valutazione 

 

  1. Il Nucleo tecnico di Valutazione, composto secondo quanto previsto dall’articolo 12 della legge, è presieduto 

dal Dirigente regionale della struttura competente in materia di attività culturali e spettacolo. 

  2. Il Nucleo tecnico di Valutazione effettua l'esame della documentazione pervenuta dal comune e procede alla 

verifica dell'istanza alla luce dei criteri e dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5, avvalendosi, di volta in volta, di 

un rappresentante della Provincia territorialmente competente. 

  3. Il Nucleo tecnico di Valutazione è riunito validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi 

componenti ed esprime il parere per il rilascio dell’autorizzazione a maggioranza assoluta dei medesimi. 

  4. Il parere del Nucleo tecnico di Valutazione viene espresso tramite provvedimento del Dirigente regionale che 

lo presiede. 

 

ARTICOLO 10 - Trasferimento di gestione o di titolarità. 

 

  1. Il trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio oggetto del parere del Nucleo tecnico di 

Valutazione, 
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per atto tra vivi o causa di morte, nonché la cessazione dell'attività, sono comunicate al comune, che ne trasmette 

copia al Nucleo tecnico di Valutazione. 

  2. La comunicazione è effettuata: 

    a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio; 

    b) entro un anno dalla morte del titolare; 

    c) entro sessanta giorni dalla cessazione dell'attività. 

 

ARTICOLO 11 - Efficacia dell'autorizzazione 

 

  1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 cessa di avere efficacia nel caso in cui i lavori non abbiano inizio entro il 

termine di nove mesi dalla data di ricezione del provvedimento da parte degli interessati, e non siano conclusi 

entro ventiquattro mesi decorrenti dalla medesima data, fermo restando la disciplina del titolo edilizio di cui al 

D.P.R. n. 380 del 2001. 

  2. Gli interessati, prima della scadenza del termine di inizio dei lavori, possono richiedere una proroga di durata 

non superiore a tre mesi mediante l'esibizione di documenti comprovanti l'impossibilità dell’inizio dei lavori per 

ragioni tecniche o cause di forza maggiore. Non è ammessa proroga nei casi in cui l'inizio dei lavori sia impedito 

dalla mancanza di autorizzazioni o altri atti amministrativi di assenso, comunque denominati. 

  3. Nei medesimi casi di cui al comma 2 potranno essere concesse proroghe per l'ultimazione dei lavori, qualora 

richieste prima della scadenza del termine, per il periodo massimo di ulteriori dodici mesi, decorrenti 

dall'adozione dell'atto di proroga. 

 

ARTICOLO 12 – Decadenze 

 

  1. Il titolare di autorizzazione ha l'obbligo di comunicare al comune competente per territorio o al SUAP ogni 

periodo di sospensione dell’attività superiore a sei mesi, specificandone il motivo. A pena di decadenza 

dell’autorizzazione, la comunicazione deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento, o direttamente presentata, non oltre i trenta giorni successivi alla sospensione dell'attività. 

  2. L’inattività della sala cinematografica autorizzata, prolungata per un periodo superiore ad un anno, comporta 

la decadenza della relativa autorizzazione. La decadenza è dichiarata, anche su istanza di terzi, dal Dirigente 

regionale della struttura competente in materia di attività culturali e spettacolo ed è comunicata al comune. 

 

ARTICOLO 13 - Elenco delle sale cinematografiche e attività di monitoraggio 

 

  1. Ai fini dell'attuazione del presente Piano è istituito presso la competente struttura regionale in materia di 

attività culturali e spettacolo l’anagrafe delle sale cinematografiche che contiene i dati, suddivisi su base 

provinciale, delle sale esistenti e di nuova apertura e della relativa capienza. 

  2. La Regione provvede al monitoraggio della rete distributiva delle sale e delle arene cinematografiche 

avvalendosi della collaborazione dei comuni e delle province, nonché della Società Italiana Autori ed Editori 

(SIAE) e dell’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS). 

  3. Ai fini dell’aggiornamento dell’anagrafe delle sale cinematografiche, i comuni interessati provvedono a 

comunicare alla competente struttura regionale in materia di attività culturali e spettacolo, entro il 31 dicembre di 

ogni anno, ogni variazione dei dati di cui al comma 1. 

 

ARTICOLO 14 -Disposizione transitoria 

 

  1. Le disposizione del presente piano relative al procedimento di autorizzazione continuano ad applicarsi, in via 

transitoria, fino alla scadenza dei termini di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente 

della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (”Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina 

sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”). Dopo tale data si applica il 

decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, salvo in ogni caso il parere del Nucleo tecnico di 

Valutazione di cui all’articolo 12 della legge. 
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Allegato B alla Dgr n. 2920 del 14 dicembre 2010 
 

CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E LA SOCIETA’ ITALIANA DEGLI AUTORI ED 

EDITORI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 9 OTTOBRE 2009, N. 25, ART. 14, COMMA 3 

 

  L’anno duemiladieci, il giorno […] del mese di […], presso la sede della Regione del Veneto sita in […], 

sono presenti: 

- La Regione del Veneto, nella persona del […] la quale interviene al presente atto non per sé, ma in 

nome e per conto della Regione con sede in Venezia Dorsoduro 3901 Codice Fiscale 80007580279, 

autorizzata alla presente stipula con Deliberazione della Giunta regionale n. […]. 

- La Società Italiana Autori Editori (di seguito denominato SIAE), con sede in Venezia [...], Codice 

Fiscale […], nella persona di […], nato a […], il quale interviene al presente atto non per sé, ma in 

nome e per conto di SIAE, in qualità di […]. 

 

PREMESSO CHE 

 

- La Legge Regionale n. 25 del 9 ottobre 2010 “Interventi regionali per il sistema del cinema e 

dell’audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto”, all’art. 11 comma 1, 

stabilisce che la Giunta regionale approvi il Piano regionale delle sale cinematografiche contenente 

norme per l’autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a 

sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in 

attività; e al successivo comma 2 stabilisce, in particolare, che, nella predisposizione del citato 

regolamento, la Giunta regionale tengo conto del rapporto tra popolazione e numero degli schermi 

presenti nel territorio provinciale. 

- L’articolo 14 della citata legge n. 25/2009 istituisce un sistema informativo della rete distributiva delle 

sale ed arene al fine di analizzare l’offerta cinematografica nel Veneto attraverso il monitoraggio della 

rete distributiva delle sale ed arene cinematografiche che può essere realizzato anche promuovendo, 

previa sottoscrizione di apposita convenzione, una collaborazione con la SIAE. 

- La SIAE, quale Ente Pubblico Economico, a norma dell’art.181 della Legge 22 aprile 1941 n. 633 

(Legge sul Diritto d’Autore) e dell’art. 1 Legge 9 gennaio 2008 n. 2 , oltre ad esercitare le funzioni 

istituzionali in materia di diritto d’autore e diritti connessi e le altre attribuitele dalla legge, può 

svolgere, compiti connessi con la protezione delle opere dell’ingegno. 

- La SIAE è dotata altresì di un Osservatorio dello Spettacolo che si configura come centro di raccolta 

dati, di studi, di analisi statistiche e di monitoraggio sull’andamento di tutti i comparti dello spettacolo. 

L’Osservatorio dello Spettacolo fornisce indicazioni utili per l’interpretazione dei dati relativi al settore 

dello spettacolo in tutte le sue manifestazioni (cinema, teatro, lirica, commedie musicali, concerti, ballo, 

mostre, sport, attrazioni dello spettacolo viaggiante). Esso è altresì in grado di predisporre per organismi 

esterni, enti, istituzioni pubbliche o per privati, raccolte ed analisi ad hoc di dati statistici volte a 

soddisfare specifiche esigenze informative. 

  Per quanto sopra, al fine di dar seguito all’iniziativa, la SIAE si impegna a: 

- provvedere alla comunicazione, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui sono riferiti, dei 

seguenti dati relativi alle sale cinematografiche del Veneto: 

1) nome della provincia: 

2) nome della località – comune; 

3) nome dell’esercizio cinematografico (in caso di multisala il nome delle singole sale); 

4) indirizzo e numero civico; 

5) codice di avviamento postale; 

6) capienza (numero di posti); 

7) tipo di locale (cinema, piazza, auditorium, ecc.); 

8) in caso di multisala, i posti delle singole sale; 

9) giornate solari di attività; 

10) numero di biglietti emessi nell’anno considerato. 

- Disporre la trasmissione alla Regione del Veneto - Direzione attività culturali e spettacolo dei dati 

sopraindicati in un file formato Excel contenente otto cartelle, una per ogni provincia del Veneto e una 

riepilogativa dell’intero territorio regionale. All’invio si provvederà sia in formato cartaceo che in 

formato elettronico. Tale trasmissione dovrà essere accompagnata da una lettera, a firma del Direttore 

della sede regionale del Veneto della SIAE, che certifichi la correttezza dei dati forniti. 
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- La Regione del Veneto riconosce alla SIAE, per la trasmissione dei dati in parola, una somma annua di 

€ 7.200 IVA e ogni altro onere compreso che sarà liquidata, a fronte di presentazione di idonea 

documentazione contabile, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello cui i dati sono riferiti. 

- Per quanto non espressamente contemplato, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre 

leggi in vigore. La convenzione ha validità annuale a decorrere dal 1 gennaio 2010 e potrà essere 

rinnovata previo accordo tra le parti. 

- Le parti provvederanno a registrazione solamente in caso d’uso, in forza di quanto previsto nella parte  

seconda della tariffa, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n° 131, all’oggetto “Approvazione del testo 

unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro”. 

- Per ogni eventuale controversia, comunque relativa all’interpretazione ed all’esecuzione del presente accordo, 

troverà applicazione la legge italiana e sarà competente in via esclusiva il foro di Venezia.  

 

Il presente atto è stato letto, approvato articolo per articolo con le premesse e sottoscritto. 

 

REGIONE DEL VENETO  ______________________________ 

 

SIAE     ______________________________ 

 

 


