
 
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO 

 
Servizio I - Organizzazione e funzionamento - Osservatorio per lo spettacolo 

Affari generali, contenzioso, programmazione bilancio e personale - Gestione della sede, sulla 
base di un programma generale condiviso tra le Direzioni generali; funzionamento dei servizi 
comuni, quali portineria, spazi e strutture tecniche comuni, centralino, ufficio del consegnatario, 
ufficio tecnico, sistema di rilevazione delle presenze, servizi informatici, sicurezza sui luoghi di 
lavoro - Elaborazione di direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza della 
Direzione generale - Predisposizione degli elementi ai fini della elaborazione di atti normativi e 
della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo nel settore di 
competenza della Direzione generale - Rapporti con la Corte dei conti - Raccordo con l'O.I.V. 
in relazione alle attribuzioni dello stesso e alle attività di competenza della Direzione generale - 
Attività istruttorie ai fini dell'espressione delle valutazioni di competenza alla Direzione generale 
Biblioteche e diritto d'autore, per lo svolgimento dei compiti in materia di proprietà letteraria e 
diritto d'autore, e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.) - Adempimento e 
monitoraggio degli obblighi di pubblicità e trasparenza amministrativa - Tenuta del pubblico 
registro delle opere cinematografiche e audiovisive. 

Attività amministrative connesse alla classificazione delle opere cinematografiche - Supporto al 
Direttore generale nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza attribuite alla Direzione 
generale su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità 
attinenti agli ambiti di competenza della Direzione g,enerale - Supporto al funzionamento 
dell'Osservatorio per lo spettacolo di cui all'art. 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, e attività 
relative alla relazione annuale sulla valutazione d'impatto. 

 
Servizio II - Cinema e Audiovisivo 
Attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle 
produzioni audiovisive, ivi incluse le coproduzioni cinematografiche e audiovisive, nonché 
all'attribuzione della qualifica di film d'essai - Interventi finanziari a sostegno delle produzioni,  
delle distribuzioni e dell'esercizio cinematografico, nonché degli enti e delle iniziative per la 
diffusione della cultura cinematografica, compresi i premi d'essai, in Italia e all'estero - Attività 
relative alla concessione di contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive - 
Attività relative al potenziamento delle competenze nel cinema di all'art. 27, comma 1, lettera i), 
della legge n. 220 del 2016, al piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale 
cinematografiche e polifunzionali e del piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio 
cinematografico e audiovisivo - Attività relative agli obblighi di programmazione e investimento 
da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi - Attività di rilievo internazionale concernenti 
le attribuzioni della Direzione generale. 

 
Servizio III - Incentivi fiscali -Tax credit e vigilanza 

Attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore della 
produzione cinematografica e audiovisiva, dell'esercizio e della distribuzione cinematografica, 
nonché nel settore delle industrie tecniche e dei videogiochi e connesse attività di verifica e 
controllo, in raccordo con l'Agenzia delle Entrate - Verifiche amministrative e contabili, ispezioni 
e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza da parte della Direzione generale e sui soggetti 
beneficiari di contributi da parte del Ministero. 
 

 


