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Direzione Generale Spettacolo

Rei
71.n « niL.©IRETTORE GENERALE

lepertorioN.Ml.dell.aHI C2018
VISTA la legge 18 marzo 1968 n. 337, recanti disposizioni a favore dei circhi equestri e dello
spettacolo viaggiante;
VISTA la legge 30 aprile 1985,n. 163,e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante "Istituzione del
Ministero per i beni e le attivitàculturali, a norma dell'alt. 11 della legge 15 marzo 1997. n. 59";
VISTO il D.L. 12 luglio 2018, n. 86, con il quale è sialo disposto il trasferimento delle funzioni in materia di
turismo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
VISTO il D.P.R. 14maggio 2007 n. 89, recante il regolamentoper il riordino degli organismi operanti
presso il Ministero per i beni e le attivitàculturali, a normadell'art. 29 del D.L. 4 agosto2006 n. 223.
convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2006 n. 248;
VISTO il decreto legge 8 agosto 2013, n.91, convertilo, conmodificazioni, dalla legge 7ottobre 2013, n. 112;
VISTO il D.M. 10 febbraio 2014 recante disposizioni per la costituzione ed il funzionamento della Consulta
perlospettacolo e delle Commissioni consultive operanti presso la Direzione Generale Spettacolo;
VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, recante regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo;
VISTO l'art. 24, comma 3-sexies del d.l. 24 giugno 2016 n. 113, convcrtito con modificazioni con
legge7 agosto 2016n. 160, che in sede di interpretazione autentica ha stabilitoche "le regole tecniche
di riparto sono basate sull'esame comparativo di appositi programmi di attivitàpluriennale presentati
dagli enti e dagli organismi dello spettacolo e possono definire apposite categorie tipologiche dei
soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori delle attività di danza, delle attività
musicali, delle attività teatrali e delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante";
VISTO il D.M. 27 luglio 2017, rep. n. 322 recante "'Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la
liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico perlospettacolo, dicui alla legge
30aprile 1985, n. 163"e ss. mn%, di seguilo denominato ancheD.M.;
VISTO in particolare l'art. 49, comma 2 del D.M. che dispone che il contributo assegnato non può essere
comunque inferiore al 70%della media dei contribuii ottenuti nel corso del triennio precedente;
VISTO in particolare l'art. 49, comma 3 del D.M.
VISTO in particolare l'art. 49, comma 4 del D.M. che haprorogato al 31 dicembre 2020 ledisposizioni del
D.M. 26 ottobre 2011 relative ai criteri e modalità straordinarie di erogazione di contributi in favore delle
attività dello spettacolo dalvivo nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009;
VISTO ildecreto direttoriale del21 novembre 2017rep. 1994. recante latipologia, levocie i limiti percentuali
di ammissibilità dei costi ed il punteggio massimo attribuibile per ciascuno dei parametri, ovvero degli
indicatori dicui all'allegato B.C,D.E,del D.M. e aimassimali dispesa relativi agli acquisti dinuove attrazioni,
impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, danni conseguenti adevento fortuito e alla strutturazione
di aree attrezzate perquanto previsto dal citato D.M.;
VISTO ildecreto direttoriale del 12dicembre 2017rep. 2147 cheapporta modifiche al precedente perquanto
riguarda la voce "costi ammissibili";
VISTO il decreto del Ministro dei beni edelle attività culturali e del turismo 11 gennaio 2018 rcp. ti. 32relativo
alla costituzione della Commissioneconsultivaper i circhie lo spettacolo viaggiante;
VISTO l'articolo 2 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 28
febbraio 2018 rep. n. 129, registrato dalla Corte dei Conti al numero 520 in data 16 marzo 2018, con
il quale vengono detcrminati gli stanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo per l'anno 2018, per
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