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VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante 
“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli 
uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della 
performance”; 
VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di 
livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”; 
VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge. 22 aprile 
2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ed, 
in particolare, l’articolo 6, comma 1, ai sensi del quale il “Ministero per i beni e le attività culturali e 
per il turismo” è ridenominato “Ministero della Cultura”; 
VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante “Nuova disciplina degli interventi dello Stato a 
favore dello spettacolo” e successive modificazioni; 
VISTO il decreto ministeriale 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 17 maggio 2018, n. 245, recante "Modifiche e integrazioni al decreto 
27 luglio 2017''; 
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”; 
VISTO il decreto di attribuzione dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito al 
Dott. Antonio Parente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 2021, registrato 
dalla Corte dei conti il 16.02.2021 al n. 295; 
VISTO il D.D. 31 luglio 2018, rep. n. 1256, che disciplina i criteri e le modalità di accesso ai 
contributi triennali 2018-2020 per il sostegno dei Carnevali Storici, di cui al D.M. 17 maggio 2018, 
n. 245; 
VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 6, del D.D. 31 luglio 2018, rep. n. 1256, che dispone la 
decadenza dal contributo annuale nel caso di mancato invio del consuntivo entro il termine prescritto 
del 31 marzo dell’anno successivo a quello di effettuazione dell’attività; 
VISTO il D.D. 20 maggio 2020, rep. n. 803, recante determinazione di assegnazione dei contributi 
per la realizzazione di Carnevali Storici per l’anno 2020 e, in particolare, il contributo concesso a 
favore del Comune di Sanremo per un importo pari a € 83.750,00= ai sensi del decreto ministeriale 
17 maggio 2018, n. 245 e del D.D. 31 luglio 2018, rep. n. 1256; 
VISTA la nota del 31 marzo 2021 trasmessa tramite pec dal Comune di Sanremo in data 1° aprile 
2021, ed acquisita dalla Direzione Generale Spettacolo con prot. n. 3660 di pari data, con la quale il 
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Comune di Sanremo ha comunicato la mancata presentazione della domanda di consuntivo 2020 
entro il termine prescritto del 31 marzo 2021; 
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del D.D. 31 luglio 2018, rep. n. 1256, è 
disposta la decadenza dal contributo annuale per il soggetto assegnatario dello stesso nel caso di 
mancato invio del consuntivo entro il termine prescritto del 31 marzo dell’anno successivo a quello 
di effettuazione dell’attività; 
VISTA la nota prot. n. 3806 del 07 aprile 2021, con la quale la Direzione Generale Spettacolo ha 
comunicato al Comune di Sanremo la decadenza dal contributo assegnato per l’anno 2020 ai sensi 
del citato articolo 5, comma 6, del D.D. 31 luglio 2018, rep. n. 1256; 
RITENUTO, pertanto, di disporre la decadenza dal contributo assegnato a favore del Comune di 
Sanremo per la realizzazione di Carnevali Storici dell'anno 2020 per un importo pari a € 83.750,00=, 
con conseguente efficacia anche in relazione al contributo dell'annualità 2021 di cui all’articolo 3, 
comma 2, lett. a), del DM 31 dicembre 2020; 
 

D E C R E T A 
   

Per quanto esposto in premessa, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del D.D. 31 luglio 2018, n. 1256, è 
disposta la decadenza dal contributo assegnato a favore del Comune di Sanremo per la realizzazione 
di Carnevali Storici dell'anno 2020 per un importo pari a € 83.750,00=, con conseguente efficacia 
anche in relazione al contributo dell'annualità 2021 di cui all’articolo 3, comma 2, lett. a), del DM 31 
dicembre 2020. 
 
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo. 
 
 
 
 
        IL DIRETTORE GENERALE  

       (Dott. Antonio Parente) 
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