UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,
DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO,
DEL MINISTERO DELLA SALUTE,
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

NOTA DI AVVERTENZA

Ministero per i beni e per le attività culturali e per
il turismo
Ufficio di Gabinetto
e p.c.
Segretariato generale
Direzione generale Spettacolo
Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero

Si trasmettono le osservazioni sul provvedimento entro indicato.
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OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO

Oggetto: d.m. 3 dicembre 2020 n. 559, riparto di quota parte del Fondo di cui
all’art. 89, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile
2020, n. 27, per l’incremento delle risorse destinate al sostegno delle imprese di esercizio
di spettacolo viaggiante (Silea n. 52474).

Si è ammesso a registrazione, per mera correntezza amministrativa, il decreto con la
seguente avvertenza.
Poiché l’incremento della

quota

delle

risorse per gli organismi in

oggetto è

stato

destinato a favore dei beneficiari dell’avviso di cui al d.d.g. del

28 maggio 2020

n.892, senza svolgere

modo, l’inclusione

un secondo interpello e precludendo, in tal

di possibili altri interessati, si invita , per eventuali ulteriori rifinanziamenti, a prevedere,
negli avvisi, che i nuovi richiedenti siano anteposti a coloro che hanno beneficiato già due
volte, con la presente ripartizione, dei contributi.
Resta, comunque, nella responsabilità dell’amministrazione verificare la permanenza in
capo agli attuali beneficiari dei requisiti richiesti per il contributo.
Si attendono, a breve termine, rassicurazioni al riguardo.
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