
 
Ministero della cultura 

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

 

     IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto ministeriale 31 dicembre 2020, rep. n. 1 del 4 gennaio 2021, registrato alla Corte dei conti 

il 2 febbraio 2021 al n. 196, 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”; 

 

VISTO l’avviso pubblicato sul sito della Direzione generale Spettacolo, con il quale è stato comunicata 

l’attivazione della procedura telematica per la compilazione e l’invio delle istanze di contribuzione 

ministeriale, di cui al citato decreto del 31 dicembre 2020, dalle ore 16.00 dell’8 febbraio alle ore 16.00 del 

25 Marzo 2021;  

 

TENUTO CONTO che il termine per la presentazione delle domande di contribuzione ministeriale scadrà il 

prossimo 25 marzo 2021; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, 

n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 

“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 

23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio 

nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

RAVVISATA la necessità, in considerazione dell’attuale situazione emergenziale e delle difficoltà tecniche 

segnalate dalle Associazioni di categoria e da numerosi organismi operanti nel settore dello spettacolo dal 

vivo, di differire il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di contributo ministeriale, ai sensi 

degli articoli 1 e 2 del predetto decreto del 31 dicembre 2020; 

 

SENTITO il Segretario generale; 

 

DISPONE: 

 

Art. 1 

 

1. Per le motivazioni esposte in premessa, il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di 

contribuzione ministeriale, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 31 dicembre 2020, 

rep. n. 1 del 4 gennaio 2021, attraverso la procedura telematica, è differito alle ore 16.00 del 23 

aprile 2021. 

2. Resta stabilito alle ore 16.00 del 9 aprile 2021 il termine per la presentazione, attraverso la procedura 

telematica, dei progetti speciali di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale 31 dicembre 2020, in 

linea con quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, del medesimo decreto. 

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

         Dott. Antonio Parente 
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