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PARERE N. 2/2021 
 

Schema recante i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo Unico per lo Spettacolo  
per l’anno 2021   

 
 

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO 
 
 

Nell’odierna seduta telematica del 9 febbraio 2021, 

 
VISTA la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante “Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe 
al Governo per il riordino della materia” e, in particolare, l’articolo 3, che istituisce il Consiglio 
superiore dello spettacolo;  
 
VISTO il decreto ministeriale rep. n. 73 del 30 gennaio 2018, registrato dalla Corte dei conti il 12 
aprile 2018 al n. 743, recante “Funzionamento del Consiglio superiore dello spettacolo e regime di 
incompatibilità dei componenti”; 
 
VISTO il decreto ministeriale rep. n. 567 del 28 novembre 2019, registrato dall’Ufficio Centrale del 
Bilancio al n. 2878 del 13 dicembre 2019, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio 
superiore dello spettacolo; 
 
VISTO il Regolamento interno del Consiglio superiore dello spettacolo, adottato in data 25 febbraio 
2020;  
 
VISTO il comma 2, lettera e), del citato articolo 3 della legge n. 175 del 2017, il quale prevede che 
il Consiglio superiore dello spettacolo esprima il parere in merito ai criteri di ripartizione  delle risorse 
tra i diversi settori di attività e sulle condizioni per  la concessione dei contributi finanziari;  
 
VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni, recante “Nuova disciplina degli 
interventi dello Stato a favore dello spettacolo”; 
 
VISTO il D.M. 27 luglio 2017 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Criteri e modalità 
per l’erogazione, l’anticipazione  e la liquidazione dei 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 ministeriale 31 dicembre 2020, recante “Criteri e modalità per l’erogazione, 
l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per 
lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 183, 
comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 
2020, n. 77, e modifiche all’articolo 44 del decreto ministeriale 27 luglio 2017”;   
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VISTI gli esiti dell’odierna seduta, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera e) della legge n. 22 novembre 
2017, n. 175 

 
ESPRIME IL SEGUENTE PARERE  

 
Il Consiglio superiore dello spettacolo esprime parere favorevole in merito allo Schema recante i 
criteri di ripartizione delle risorse del Fondo Unico per lo Spettacolo per l’anno 2021 trasmesso dalla 
Direzione generale Spettacolo con nota prot. n. 0001394 del 2 febbraio 2021 e presentato in data 
odierna, senza osservazioni di sorta.  
  
Il presente parere è trasmesso alla Direzione generale spettacolo del Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo. 

 
Roma, 9 febbraio 2021 
 

IL PRESIDENTE 
 

  
 
 
 
 






