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Risanamento e ammodernamento dei teatri Siciliani 
 
 
OBIETTIVO 
Tramite il seguente bando si disciplina la concessione di contributi a sostegno della 
realizzazione di progetti volti al miglioramento e alla qualificazione delle sedi di spettacolo in 
Sicilia. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 
€ 5.000.000,00 negli esercizi finanziari 2019 e 2020. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono presentare domanda di contributo: 

 Gli Enti locali e regionali, e loro forme associative, per interventi su beni di loro proprietà; 
3/13, soggetti privati gestori di sedi di spettacolo di proprietà pubblica, previo accordo 
con l'ente locale o regionale proprietario dell'immobile; 
 

 Soggetti privati per interventi su beni di loro proprietà. 

 

INVESTIMENTI AMMISSIBILI 
La tipologia di investimenti possibili si divide in due categorie, A e B: 

 

A) Ripristino, Ristrutturazione e Qualificazione 

A1 - Ripristino dell'agibilità e della fruibilità di edifici di proprietà pubblica e privata, anche 
attualmente non operanti, con particolare riferimento agli interventi più significativi e di 
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maggiori dimensioni o strategici, che determinino una effettiva riqualificazione e potenziamento 
del sistema dello spettacolo; 

A2 - Ristrutturazione, restauro, adeguamento, messa a norma e qualificazione di sedi in uso, 
incluso l'acquisto di arredi, nelle quali avviene la programmazione e/o produzione di spettacoli, 
finalizzati a garantirne le condizioni di sicurezza e di piena funzionalità. 

 

B) Innovazione Tecnologica 

B1 - Acquisto e installazione di attrezzature tecnologiche, tese a incrementare la flessibilità, la 
produttività e le potenzialità degli spazi destinati alla programmazione ed alla produzione di 
spettacoli; 

 

INTENSITA’ AGEVOLAZIONE 
Per gli interventi su sedi di spettacolo di proprietà pubblica la concessione del finanziamento di 
cui al presente sarà sino al 100 % della spesa ritenuta ammissibile. Per gli interventi su sedi 
di spettacolo di proprietà di soggetti privati il contributo regionale non potrà eccedere la 
percentuale del 80% della spesa ritenuta ammissibile. 

 

DIMENSIONE MINIMA DEI PROGETTI 

 Euro 100.000,00 per interventi di tipo A (Ripristino, ristrutturazione, messa a norma 
e qualificazione) 
 

 Euro 40.000,00 per gli interventi di tipo B (innovazione tecnologica). 

 

SCADENZA 
- 31/12/2020 - 


