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DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

Il DIRETTORE GENERALE

VISTE le leggi 14.8.67 n. 800 e 30.4.85 n. 163;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante " Disposizioni urgenti per il trasferimento di
funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
nonché' per larimodulazione degli stanziamenti per larevisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi
per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n. 368;

VISTO il D.M. 27 Luglio 2017 recante "Nuovi criteri e modalità per l'erogazione e modalità per la
liquidazione e l'anticipazione di 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 del Direttore Generale per lo Spettacolo in data 26 luglio 2018 con il quale, in conformità
al parere espresso dalla Commissione consultiva per l'attività circense e lo spettacolo viaggiante nella
riunione del 11 luglio 2018, è stata deliberata la concessione di un contributo per attività circense in Italia
(art.31 comma 1"Prime Istanze" D.M. 27/7/2017) per l'anno 2018 a favore dell'Impresa circense;

VISTO IL D.D. del 7 dicembre 2018 n. 6879, clausola n. 6, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio il 13
dicembre 2018 al n. 1634, con cui è stato assegnato un contributo sul CAP. 8721 del Bilancio del Ministero
dei Beni e delle attività culturali e del turismo, es. fin. 2018, a favore dell'impresa circense
DELL'ACQUA Rodolfo di € 105.300,00, per attività circense in Italia (art.31 comma 1 "Prime Istanze"
D.M. 27/7/2017) per l'anno 2018;

CONSIDERATO che l'art. 5, comma 11 prevede che "Il contributo annuale al singolo progetto non può
essere superiore al deficit emergente dal bilancio di progetto presentato in ciascuna annualità ";

CONSIDERATO che il consuntivo presentato ai sensi dell'art. 6 commi 3 e 4 del decreto in oggetto
dall'impresa circense DELL'ACQUA Rodolfo ha evidenziato un attivo di bilancio di progetto per
codesto organismo pari ad € 1.146,00 e che il bilancio di progetto non presenta pertanto alcun deficit;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, alla predetta impresa circense è stato inviato
preavviso di decadenza con facoltà di presentare documentate osservazioni entro 10 giorni;

CONSIDERATO che la predetta Impresa circense ha fornito risposta ma questa Amministrazione ha ritenuto
che le osservazioni presentate non potessero essere accolte per le specifiche motivazioni contenute
nella precedente nota;
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RITENUTO, pertanto, di dover disporre la decadenza dal contributo assegnato alla suddetta impresa
circense;

DE C R E T A

Per il contributo assegnato all'Impresa circense DELL'ACQUA Rodolfo sul CAP. 8721 del Bilancio del
Ministero per i beni e le attività culturali, es. fin. 2018, per l'attività di cui sopra è disposta la
decadenza per i motivi esposti in premessa.

Roma,
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