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VISTA la legge 18 marzo 1968. N. 337:

VISTA la legge 28 luglio 1980. n. 390;

VISTA la legge 9 febbraio 1982. n. 37:

VISTA la legge 30 aprile 1985. n. 163. istitutiva del Fondo Unico per lo Spettacolo;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998. n. 368. esuccessive modificazioni;

VISTO il D.L. 8agosto 2013 n. 91. convertito con modificazioni con legge 7ottobre 2013 n. 112:

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014. n. 171. recante "Regolamento di
organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO Hdecreto 23 gennaio 2016. recante "Riorganizza/ione del Ministero dei beni edelle attività culturali edel
turismo ai sensi dell art. I. comma 327, della legge 28 dicembre 2015. n. 208:

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018. n. 86. convertito, con modificazioni, alla legge 9agosto 2018. n97 recante
Dispos.zion, urgenti ,n materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività cultuali e del
Sdì£l£ZS3^a"men,an CR,rCSU,,Ì °delPambÌente ' d6Ua «* de' "**6deI —• «**é in
VISTO il D.I'.R. 14 maggio 2007 n. 89. recante il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il
Mmste.o per , ben, e le attività culturali, a norma dell'art. 29 del d.l. 4 agosto 2006 n. 223 convertito con
modificazioni con legge 4agosto 2006 n. 248; wmvwnra con

s^,l1?nÌ|!,D'̂ l|IOrrebbraÌO 20.'4' rCC;'n,C 'e dÌSP°SÌZÌOni Per l:i costituzione ed il funzionamento della Consulta per lospettacolo edelle Commissioni consultive operanti presso la Direzione Generale Spettacolo;

VISTO il D.M. 332 del 27 luglio 2017:

VISTO l'art. 24 comma 3-sexies del d.l. 24 giugno 2016 n. I13. convertito con modificazioni con legge 7agosto 2016
•«• nll "V d,'nte'Pn5taz.onc autentica ha stabilito che "le regole tecniche di riparto sono basate sull'esame
ns n'i2i„i,..aPP°S"' P,'°gr:,mmi * a,,,IV,lA P'urienn«'c Presentati dagli enti edagli organismi dello spettacolo eelle ,! a.PP°sl,7f^or-e .ipologiche dei soggetti ammessi apresentare domanda, per ciascuno dei settori
viaggiante" **** ^^ *"" "*** *** *de"e attività circc,isi e dell° spettacolo

viaSTSnteD*M" ' ' ^""^ ^ '8" "' ^ ^^ ^ n0mh,a <te,la Comraissione Consultiva per il Circo elo Spettacolo
VISTO il DM. 27 luglio 2017 ed in particolare l'art. 4. comma Idel D.M. 332 del 27 luglio 2017. concernente
arere den'aS^?!?T ?e1e '̂Sf"tite ,e Commissioni consultive competenti per materia ed acquisito il

IT li, ? J • i- CgK:n!- dC" Um0nC de"C Pr0VÌnCe Ì,aManC e^"'Associazione nazionale dei comunid Italia, del decreto di ripartizione del fondo Unico per lo Spettacolo tra i vari settori delle attività;
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