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Il Direnare Generale

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 26 novembre 2007 n. 233. recante il regolamento di organizzazione del Ministero
per i beni e le attività culturali, come modificato dal D.P.R. 2 luglio 2009. n. 91;

VISTE le leggi 18 marzo 1968 n. 337, 29 luglio 1980 n. 390 e 9 febbraio 1982 n. 37. recanti
disposizioni a favore dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante;
VISTA la legge 30 aprile 1985 n. 163 istitutiva del Fondo Unico per lo Spettacolo;
VISTO il Decreto Ministeriale 20 novembre 2007. recante criteri e modalità di erogazione di
contributi in favore delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, in corrispondenza degli
stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1963. n. 163. così come
modificato ed integrato dal D.M. 3 agosto 2010;
VISTO il D.M. 23 febbraio 2012, registrato alla Corte dei Conti il 15 marzo 2012 - reg. n. 3, foglio
332, recante la determinazione delle aliquote di ripartizione del FUS 2012 tra i vari settori dello
spettacolo, e la ripartizione dello stanziamento del FUS fra gli stessi settori, ove la quota destinata
alle attività circensi e dello spettacolo viaggiante è stabilita in € 6.336.545,60=;
VISTO il proprio decreto del 9 marzo 2012 con il quale sono stati stabiliti per Fanno 2012 i
parametri per la determinazione della base quantitativa dei contributi, ai sensi dell'art. 3. comma 4
del citato D.M.;

VISTO il proprio Decreto 14 maggio 2012 con il quale, sentito il parere della Commissione
consultiva attività circensi e spettacolo viaggiante nella seduta del 18 aprile 2012, lo stanziamento
del Fondo Unico per lo Spettacolo destinato alle attività circensi e dello spettacolo viaggiante è
stato ripartito tra i vari settori:
VISTE le istanze di contributo per acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni
strumentali presentate dagli esercenti dello spettacolo viaggiante, relative all'anno 2012 (art. 14
D.M. 20 novembre 2007);

CONSIDERATO che, per gli acquisti di nuovi impianti, macchinari e attrezzature, effettuati
nell'anno 2012. erano slati destinati € 2.500.000.00= e che per n° 7 istanze si è ritenuto di procedere
alfassegnazione del contributo, per complessivi € 165.878.00=;

TENUTO CONTO della prima fase delle istruttorie che gli Uffici hanno illustrato alla
Commissione, e della opportunità condivisa con la stessa, di assumere un primo orientamento in
relazione alla valutazione di congruità e qualità delle istanze, ed in attesa delle verifiche già
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richieste, per la restante quota dell'importo destinato alle predette finalità, si procederà con
assegnazioni mediante successivo provvedimento;
RITENUTO di quantificare i contributi per acquisti del settore dello spettacolo viaggiante
applicando la percentuale del 40% della spesa ritenuta ammissibile e del 10% dell'acquisto di
roulotte uso abitazione;

RITENUTO di apportare ai contributi quantificati dalla citata Commissione consultiva un
arrotondamento all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50
centesimi, o per difetto se la stessa frazione è inferiore a detto limite;

CONSIDERATO che sul Capitolo di bilancio 8721 sono disponibili importi residui relativi
all'esercizio finanziario 2011. che si intendono impiegare ed esaurire con i contributi assegnati per
acquisto nuovi impianti settore spettacolo viaggiante;
SENTITO il parere conforme della Commissione consultiva per Fattività circense e lo spettacolo
viaggiante nella riunione del 21 dicembre 2012:
DECRETA
Art. 1

In applicazione delle disposizioni e dei criteri richiamati in premessa, ai sottoindicati soggetti dello
spettacolo viaggiante sono assegnati i contributi a fianco di ciascuno indicati, per le finalità

sottospecificate.
La spesa relativa graverà sul Cap. 8721/R del bilancio del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, es. prov. 2011.
Anno 2012 - Acquisto di nuovi impianti, macchinari, attre/./.aturc e beni strumentali -

Esercenti spettacolo viaggiante—Art. 14 D.M. 20 novembre 2007:

N°

Esercente

1

CANTERINI RENZO

2

SUFFER CARLO

Pr.

Regione

Caserta

CE

CAMPANIA

44.000,00

Ponzano Romano

RM

LAZIO

32.400,00

Totale
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Art. 2

In applicazione delle disposizioni e dei criteri richiamati in premessa, ai sottoindicati soggetti dello
spettacolo viaggiante sono assegnati i contributi a fianco di ciascuno indicati, per le finalità
sottospecificate.

La spesa relativa graverà sul Cap. 8721 del bilancio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
es. finanziario corrente.

Anno 2012 - Acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali Esercenti spettacolo viaggiante - Art. 14 D.M. 20 novembre 2007:

N°

Esercente

Comune

Regione

Pr.

Contributo
€

1

CARBONE DAVIDE

Ottaviano

NA

CAMPANIA

18.400,00

2

CARRUCOLA ANNA

Napoli

NA

CAMPANIA

12.000,00

3

CASATI ELISABETTA

Briosco

MB

LOMBARDIA

9.920,00

4

PICCALUGA STEFANO

Andria

BT

PUGLIA

27.472,00

5

VESUVIUSLAND1A Snc
di CIRO E SEBASTIANO

San Sebastiano al

NA

CAMPANIA

21.686,00

VISCARDI

Vesuvio

Totale

89.478,00

L'erogazione dei contributi assegnati è subordinata alla corrispondenza con le disponibilità di
bilancio. Qualora provvedimenti finanziari o di spesa successivi all'adozione del presente decreto

determinino una consistenza inferiore della quota del settore del Fondo Unico per lo Spettacolo
destinata alle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, si provvederà alla proporzionale
riduzione dei contributi assegnati.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo.
Roma, 21 dicembre 2012
IL DIRETTORI; GENERALE

dr. Salvatore NASTASI
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