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DGS Presa d’atto rinunce e Provvedimenti di annullamento d’ufficio e revoca del contributo - DSG 

07.06.2022 n. 452 Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, 

competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima 

generazione”, Investimento 1.3: Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei” finanziato 

dall’Unione europea – NextGenerationEU  

 

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la 

resilienza;  

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 

1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il 

regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;  

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, 

del 14 luglio 2021;  

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, 

n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;  

VISTO l’Avviso Pubblico, rep. n. 1972 del 22 dicembre 2021, per la presentazione di Proposte di intervento 

per la promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici 

e privati (obiettivi 2 e 3), con una dotazione finanziaria totale pari a 200 milioni di euro;  

VISTO il Decreto del Segretario Generale del 7 giugno 2022 n. 452, recante “Assegnazione delle risorse a 

valere sul PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 - Cultura 

4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3: Migliorare 

l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” e 

richiamate tutte le premesse allo stesso qui da intendersi trascritte e riportate;  

CONSIDERATO che con il predetto decreto è stata disposta l’assegnazione dell’importo complessivo di euro 

188.517.514,24 in favore, tra l’altro, degli organismi indicati nelle graduatorie di cui all’Allegato B1 (sale 

teatrali pubbliche e private) e all’Allegato B2 (cinema pubblici e privati)  

VISTA la determina della DG-Spettacolo rep. n. 6 del 28 luglio 2022;  

VISTA la determina della DG-Spettacolo rep. n. 7 del 5 agosto 2022;  

VISTA la determina della DG-Spettacolo rep. n. 10 del 24 ottobre 2022 che rettifica le suddette graduatorie 

come riportato negli Allegati 1 e 2 della medesima;  

VISTA la determina della DG-Spettacolo rep. n. 11 del 29 novembre 2022 che prende atto delle rinunce 

ricevute; 

CONSIDERATO che alla data del presente decreto sono pervenute ulteriori rinunce al finanziamento da parte 

di n. 6 organismi già ammessi a contributo; 

CONSIDERATO che non risultano ricevuti gli Atti d’obbligo sottoscritti da parte di n. 5 organismi già ammessi 

a contributo relativi all’accettazione del finanziamento e alla formalizzazione degli obblighi del soggetto 

attuatore come previsto dall’art. 10 comma 2 dell’Avviso Pubblico, rep. n. 1972 del 22 dicembre 2021;  
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VISTE le note prot. nn. 1496, 1501, 1502, 1503, 1504, del 22 febbraio 2023, mediante le quali è stata 

comunicata ai richiamati n. 5 organismi la conclusione del procedimento di annullamento d’ufficio e revoca del 

contributo precedentemente assegnato; 

VISTE le ulteriori verifiche eseguite ai sensi dall’art.12, comma 2, dell’Avviso Pubblico n. 1972 del 

22.12.2021; 

CONSIDERATO che all’esito delle dette verifiche per n. 3 organismi è emerso che la domanda di contributo 

originariamente presentata risultava priva del requisito di cui all’art. 8, comma 3, del predetto avviso pubblico 

(nella parte in cui era prevista a pena di inammissibilità la necessaria allegazione della “relazione 

dell’intervento contenente l’indicazione degli obiettivi, delle attività principali oggetto della proposta e della 

metodologia di realizzazione” e della “diagnosi energetica ante e post operam”  sottoscritte da Esperto di 

Gestione dell’energia tecnico abilitato, certificato secondo la norma UNI CEI 1139; 

VISTE le note prot. nn. 1135, 1136 e 1137 del 16 febbraio 2023, mediante le quali è stata comunicata ai 

richiamati n. 3 organismi la conclusione del procedimento di annullamento d’ufficio e revoca del contributo 

precedentemente assegnato. 

DISPONE: 

 

Art. 1 

1. E’ accertata la rinuncia al contributo comunicata dai sottoindicati n. 6 Organismi beneficiari, individuati con 

il DSG rep. n. 452 del 7 giugno 2022: 

 

 
 

Art.  2 

1. Per i motivi esposti in premessa, si dispone l’annullamento d’ufficio e la revoca del contributo nei confronti 

dei sottoindicati n. 5 organismi beneficiari individuati con il DSG rep. n. 452 del 7 giugno 2022, stante la 

mancata trasmissione degli Atti d’obbligo di cui all’art. 10, comma 2, dell’avviso pubblico del 22 dicembre 

2021: 

 

 

 

 

 

 

 

110877
Scuole Civiche di Milano Fondazione di 

partecipazione
LOMBARDIA 250.000,00 € G44J22000120005

SALA TEATRO PAOLO 

GRASSI

RINUNCIA  COMUNICATA IL 

30.12.2022

111388 Comune di Naz Sciaves
TRENTINO ALTO 

ADIGE
250.000,00 € D94J22000000006

HAUS DER 

DORFGEMEINSCHAFT

RINUNCIA  COMUNICATA IL 

30.12.2022

111068 Summa s.r.l. CAMPANIA 199.990,82 € J94H22000070006 SUMMA SRL
RINUNCIA  COMUNICATA IL 

18.01.2023

111296 Parrocchia San Martino Vescono VENETO 250.000,00 € xxxxx
CINAMA TEATRO 

PERONI

RINUNCIA  COMUNICATA IL 

13 .12.2022

111615
Cinecircolo Giovanile Socioculturale 

"Controluce" e Don Bosco
LIGURIA 210.884,37 € B48E21000100004

CINEMA TEATRO DON 

BOSCO

RINUNCIA  COMUNICATA IL 

27 .12.2022

111544 Sofind s.r.l LAZIO 310.056,46 € G88E21000140004 STARPLEX ROMA
RINUNCIA  COMUNICATA IL 

6 FEBBRAIO 2023

Cinema 

RINUNCE succcessive alla disposizione DG SPETTACOLO n. 10

Teatro 
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Art. 3 

1. Per i motivi esposti in premessa, si dispone l’annullamento d’ufficio e la revoca del contributo nei confronti 

dei sottoindicati n. 3 organismi beneficiari individuati con il DSG rep. n. 452 del 7 giugno 2022, stante la 

risultata carenza del requisito di cui all’art. 8, comma 3, dell’avviso pubblico 22 dicembre 2021: 

 

 
 

 

Art. 4 

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Segretariato Generale del MiC – Unità di missione per il PNRR per 

i successivi adempimenti di competenza e sarà pubblicato sul sito web istituzionale della Direzione generale 

Spettacolo.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Antonio Parente 

110834 Comune di Orte LAZIO 250.000,00 € 30/09/2024 G94J21000030001
CINE TEATRO FILOTEO 

ALBERINI

110985 Parrocchia di Sant'Anna madre della B. V. Maria VENETO   250.000,00 € 30/08/2023 G43I22000170006
TEATRO DI SANT'ANNA 

DETTO DEGLI “ALCUNI”

111248 Smeraldo Srl ABRUZZO 198.063,51 € 31/12/2024 I48E21000050004 SMERALDO CINEMA

111724 Notorius Cinema VENETO 504.485,60 € 30/09/2023 H78E21000040004
NOTORIOUS CINEMAS 

MARGHERA

111711 Società meridionale investimenti srl CAMPANIA 250.000,00 € 31/12/2024 G73I22000090009 CINEMA BRISTOL

ORGANISMI che non hanno inviato ATTO D'OBBLIGO

Cinema 

Teatro 

111707 Assanti Giuseppe e C. s.n.c. CAMPANIA 85.430,40 € ASSANTI GIUSEPPE E C F98E21000050006

111390 Cinema Teatro Modernissimo s.r.l. CAMPANIA 250.000,00 € CINEMA TEATRO MODERNISSIMO B28E21000120004

111180 Gruppo Giannuzzi s.r.l. CAMPANIA 500.000,00 € GAVELI C88E21000050004

Cinema
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