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DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

II Direttore 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 l'art.1, comma 2 della Legge 24 giugno 2013. n.71. recante il trasferimento delle funzioni
in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali:
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 proprio decreto del 9 marzo 2012 con il quale sono stati stabiliti per l'anno 2012 i
parametri per la determinazione della base quantitativa dei contributi, ai sensi dell'art. 3. eomma 4
del citato D.M.:

VISTO il D.D.G. del 21 febbraio 2013 con il quale sono stati stabiliti per l'anno 2013 i parametri
per la determinazione della base quantitativa dei contributi, ai sensi dell'art. 3. comma 4 del citato
D.M.:

VISTO il D.M. 8 febbraio 2013. registrato alla Corte dei Conti il 22 febbraio 2013 reg. ti. 2.
foglio 278. recante la determinazione delle aliquote di ripartizione del FUS 2013 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 ( 5.447.081,86=:
VISTO il D.D.G. 6 maggio 2013 con il quale, sentito il parere della Commissione consultiva
attività circensi e spettacolo viaggiante nelia seduta del 6 marzo 2013. 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 per lo spettacolo viaggiante, effettuate nell'anno 2013 (art. 14 D.M. 20 novembre
2007):

VISTA l'istanza di contributo per attività circense all'estero 2012 (art. 10 D.M. 20 novembre
2007). per la quale è pervenuta la documentazione consuntiva che ne consente la valutazione:
SENTITO il parere conforme della Commissione consultiva per l'attività circense e lo spettacolo
viaggiante nella riunione del 19 dicembre 2013:
RITENUTO di quantificare i contributi per acquisti del settore dello spettacolo viaggiante
applicando la percentuale del 40% della spesa ritenuta ammissibile:
RITENUTO di apportare ai contributi quantificati applicando i parametri definiti 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 diletto se la stessa frazione è inferiore a detto limite:
CONSIDERATO che sul capitolo di bilancio n. 8721 sono disponibili importi residui relativi al
Fondo Unico per lo Spettacolo dell'esercizio finanziario 2013. che si intendono impiegare
destinandoli ai contributi assegnati per le finalità di seguito precisate
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DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

DECRETA

Art. 1

In applicazione delle disposizioni e dei criteri richiamati in premessa, ai sottoindicati
soggetti 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 dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo, sui residui dell'esercizio finanziario 2013.

Anno 2012 - Attività circense all'estero - art. 10 D.M. 20 novembre 2007:

1 CIRCENSIS s.a.s. Lazio RM Roma
Costa d'Avorio-Ghana

80.000,00

Anno 2013 - Acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali -
Esercenti spettacolo viaggiante-Art. 14 D.M. 20 novembre 2007:

N°
Esercente Comune Pr. Regione

Contributo

€

1
GARDALAND

C.F.05431170967

Castelnuovo

del Garda
VR VENETO 93.520,00

2
KIMBL Sii

C.F.02931580126
Melzo MI LOMBARDIA 26.000,00

3
LAZZARI MASSIMO

C.F. LZZMSM6111081150IE
Roma RM LAZIO 50.000,00

4
MUSINU MANOLA

C.F. MSNMNL72R58F979W
Palau SS SARDEGNA 10.400,00

5
MUSSO ANTONELLA

C.F. MSSNNL64A53L2I9G
Novara NO PIEMONTI- 49.600,00

6
OGNIBENE GIOVANNI MARIA

C.F. GNBGNN76D18H501H
Roma RM LAZIO 35.167,00

7
PICCI LEONIDA

CI". PCCLND69H28A326A
Dorzano Bl PIEMONTE 32.000,00

8
PRA' F.V. Snc di De Cintio F. e Smaniotto V.

C.F.03902680275
.lesolo VE VENETO 106.800,00

9
ROCCO Snc di Catellani Alan e Calellani Sandy
C.F.01999170515

Arezzo AR TOSCANA 16.584,00

10
TESSARI ANDREA

C.F. TSSNDR81R05D325R
Vigodarzere PD VENETO 45.905,00
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il
VALERIO PARIDE

C.F. VLRPRD73C27E472U L'Aquila AO ABRUZZO 46.000,00

Per complessivi € 511.976,00.

Art. 2

Non sono accolte le seguenti istanze di contributo, per le motivazioni riportate nel relativo verbale:

Acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali - anno 2013:

Albachiara Sri. Mantova (MN);
De Gennaro Anna Maria, San Severo (l'G);
Grisetti Giordano. Capriano del Colle (BS);
Martini Sauro. Scandicci. (FI):
Olivero Esmeralda. Rondissone (TO):
Orlando Maurizio. Ponzano Veneto. (TV);
Perris Maria. Potenza. (PZ);
Piccaluga Armando, Milano. (MI):
T.L.T. -Tempo Libero Turismo S.p.A., Biella. (BI);
Tamassia Devis. Modena, (MG):
I'anoni Walter. Roma. (RM):
Tramonti Tullio. Forlì, (FO):

Art. 3

L'erogazione dei contributi assegnati è subordinala 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 provvedevi alla proporzionale
riduzione dei contributi assegnati.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo.

Roma. - 3 FEB. 2014
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