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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;
VISTO l’articolo 1, comma 16 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, concernente la nuova denominazione del
Ministero a seguito del trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni
esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 recante il
“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della
performance”;
VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni;
VISTO il D.M. 27 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni recante “Criteri e modalità
per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere
sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163”;
VISTO il decreto direttoriale del 26 luglio 2018, rep. n. 1103, registrato all’Ufficio Centrale di
Bilancio in data 30 luglio 2018 al n. 1711 con il quale sono stati concessi i contributi a valere sul
Fondo unico per lo spettacolo (FUS) per le attività circensi;
VISTO il decreto direttoriale del 19 dicembre 2018, rep. n. 2296, registrato all’Ufficio Centrale di
Bilancio in data 3 gennaio 2019 al n. 1, con il quale, a seguito dell’integrazione del Fondo unico per
lo spettacolo (FUS), è stata disposta la concessione dei contributi definitivi per le attività di teatro
per l’anno 2018;
VISTO il decreto direttoriale dell’11 luglio 2019, rep. n. 1103 di assegnazione dei contributi a
valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS) per l’attività circense (Promozione) per l’anno 2019
e, in particolare, il contributo concesso a favore della Golden Production S.r.l. per un importo pari a
€ 72.884,00 di cui all’articolo 41 del D.M. 27 luglio 2017;
VISTO il Decreto con il quale è stata erogata una anticipazione pari a € 54.663,00 a favore della
Golden Production S.r.l., ai sensi dell’art. 6 del D.M. e della circolare del Direttore Generale dello
Spettacolo del 18/04/2019 prot. n. 5010 “Erogazione delle anticipazioni 2019 a favore dei soggetti
finanziati per il triennio 2018/2020 a valere sui fondi FUS”;
VISTO il decreto direttoriale del 3 aprile 2018, rep.141, registrato dalla Corte dei Conti in data 24
aprile 2018, foglio n. 793, recante il conferimento alla dott.ssa Donatella Ferrante dell’incarico
dirigenziale di livello non generale di direzione del Servizio I della Direzione generale Spettacolo;
VISTO l’articolo 8, commi 1 e 3 del D.M. 27 luglio 2017 che dispone la decadenza dal contributo
annuale assegnato, con conseguente efficacia anche in relazione alle annualità eventualmente
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restanti, nei casi in cui la documentazione di cui all’articolo 6, comma 3 del citato D.M., non sia
stata presentata entro il termine previsto dal successivo comma 4 del medesimo articolo;
VISTO che la Golden Production S.r.l. non ha presentato entro il termine del 31 gennaio 2020, la
relazione artistica relativa all’attività svolta nell’anno 2019, ovvero la documentazione richiesta
all’art. 6, comma 4, lettera a) e dall’articolo 3, comma 4 del D.M. 27 luglio 2017;
VISTA la documentazione presentata dalla Golden Production S.r.l., in particolare, la nota del
20/11/2019 e la richiesta di proroga del 18/12/2019 con le quali la società rappresentava le proprie
argomentazioni a giustificazione della mancata attività per l’anno 2019, corredandole con la
corrispondenza intercorsa con il Municipio III di Montesacro di Roma Capitale;
VISTA la nota prot. n. 0851 del 29/01/2020 della Direzione Generale Spettacolo indirizzata al
Municipio III – Montesacro di Roma Capitale con la quale si chiedevano delucidazioni in merito
alle giustificazioni documentate dalla Golden Production S.r.l. e che dagli atti presentati dalla
Golden Production S.r.l. ad integrazione è risultato che il Municipio III - Montesacro di Roma
Capitale aveva disposto e portato a conoscenza dell’interessato “l’improcedibilità della
domanda”;;
VISTA la nota della Direzione Generale Spettacolo, con la quale veniva respinta la richiesta di
proroga, in quanto non prevista dal D.M. 27 luglio 2017, con nota del 30/01/2020 prot. n. 1032, ma
condizionando l’ammissibilità della domanda di contributo alla conoscenza dei motivi che hanno
impedito la disponibilità dell’area per “l’improcedibilità della domanda”;
VISTA la nota del 12/03/2020 dell’avv. Oriana Cianca con la quale la Golden Production S.r.l. ha
esposto le proprie osservazioni nei confronti del Municipio III di Roma Capitale, rappresentando il
preavviso di revoca ricevuto da questa Amministrazione;
CONSIDERATA la nota del 09/04/2020 CD/38013 del Municipio III di Roma Capitale, indirizzata
all’avv. Oriana Cianca e a questa Amministrazione, con la quale viene asserito che la richiesta di
concessione di occupazione di suolo pubblico, presentata dalla Golden Production S.r.l., “non è
assimilabile ad una istanza di occupazione di suolo pubblico in quanto viziata da evidenti
anomalie, pertanto l’irrituale domanda è stata dichiarata improcedibile e quindi non accolta”;
RITENUTO pertanto che ricorrano le condizioni per disporre la decadenza dal contributo 2019 e la
conseguente inammissibilità della domanda 2020 già acquisita sotto condizione;
VISTO l’art. 8 del D.M. “ È disposta, con provvedimento del Direttore generale, la decadenza dal
contributo annuale assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, nel caso in cui la
documentazione di cui all’articolo 6, comma 3, del presente decreto, non sia presentata, in via
telematica, entro il termine previsto dal comma 4 del medesimo articolo, ovvero contenga elementi
non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta dal presente decreto.
2. È disposta, con provvedimento del Direttore generale, la revoca del contributo annuale
assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, nei seguenti casi: a) qualora sia
accertato il mancato rispetto a consuntivo dei requisiti minimi di attività e delle altre condizioni
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previste per i singoli settori nei capi da II a VI del presente decreto; b) per i casi previsti
dall’articolo 6, commi 6 e 8, e dall’articolo 7, commi 2 e 3, del presente decreto.
3. La decadenza e la revoca hanno efficacia anche in relazione alle annualità eventualmente
restanti. La decadenza e la revoca disposte con riferimento alla seconda e terza annualità del
progetto non comportano la restituzione dei contributi assegnati per le annualità precedenti. (…)
VISTO che alla Golden Production S.r.l. è stata erogata una anticipazione ai sensi dell’art. 6,
comma 1 del D.M., come da circolare del Direttore Generale Spettacolo prot. n. 5010 del
06/04/2019 “erogazione delle anticipazioni 2019 a favore dei soggetti finanziati per il triennio
2018/2020 a valere sui fondi FUS”;
VISTA la nota della Direzione Generale Spettacolo del 04 marzo 2020, prot. n. 3059 trasmessa alla
Golden Production S.r.l. a mezzo di posta elettronica certificata concernente l’avvio del
procedimento di decadenza dal contributo assegnato e al recupero della somma versata a titolo di
anticipazione pari ad € 54.663,00 per l’anno 2019;
CONSTATATO comunque che l’edizione 2019 del progetto triennale della Golden Production
ovvero del Festival Golden Circus non è stata realizzata e che pertanto ricorrono le condizioni
previste dall’articolo 8 del D.M. sopra citato per la revoca del contributo 2019 con recupero
delle some versate per un importo pari a € 54.663,00, con conseguente decadenza dal contributo
per la terza annualità 2020, come specificato dal comma 2 del medesimo articolo.
DECRETA
Per quanto esposto in premessa, ai sensi dell’articolo 8 del D.M. 27 luglio 2017, è disposta la
decadenza dal contributo assegnato favore della Golden Production S.r.l. per l’attività circense
(Festival competitivo) dell’anno 2019 per un importo pari a € 72.884,00, con conseguente efficacia
di esclusione per decadenza anche in relazione al contributo dell’annualità 2020.
Di procedere alla richiesta di ripetizione delle somme erogate a titolo di anticipazione per l’attività
2019 pari a € 54.663,00.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per i provvedimenti di competenza.
Roma 15.04.2020

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Onofrio Cutaia)
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