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AVVISO relativo al dM 14 ottobre 2021, rep. n. 354 recante Riparto di quota parte 

del fondo di cui all’art. 89 del decreto–legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 

modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, per il sostegno degli organismi che operano 

nel settore della trasmissione e valorizzazione delle tradizioni popolari – Rettifica  

 

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163; 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l’istituzione del Ministero 

per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 

luglio 2011, n. 111; 

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 della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo 

indipendente di valutazione della performance”; 

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”; 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e 

il contrasto del diffondersi del virus Covid-19; 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 

marzo 2020, n. 13, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 

e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 89; 

VISTO il 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”; 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17 

luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 

13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell'economia”; 

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 

18 dicembre 2020, n. 176, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della 
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salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse 

all'emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazione dalla legge 12 

marzo 2021, n. 29, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento 

e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle 

elezioni per l'anno 2021”; 

VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

maggio 2021, n. 61, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-

19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in 

quarantena”; 

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 

maggio 2021, n. 69, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli 

operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da 

COVID-19” e, in particolare, l’articolo 36; 

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 

maggio 2021, n. 69, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID- 19, 

per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”; 

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività 

sociali ed economiche”; 

TENUTO CONTO del valore testimoniale, culturale, storico, nonché della rilevanza sociale 

e didattica degli organismi che operano nel settore della trasmissione e valorizzazione 

delle tradizioni popolari; 

TENUTO CONTO altresì che le misure sanitarie connesse all’epidemia da COVID-19 hanno 

limitato le attività dei predetti organismi, riducendo altresì la possibilità di accedere a 

fonti di finanziamento quali la bigliettazione durante le manifestazioni; 

VISTO il dM 14 ottobre 2021, rep. n. 354 recante Riparto di quota parte del fondo di cui 

all’articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, per il sostegno degli organismi che operano nel 

settore della trasmissione e valorizzazione delle tradizioni popolari; 

VISTO l’Avviso relativo al dM 14 ottobre 2021, rep. n. 354 contenente le modalità e le 

scadenze per la presentazione delle domande di contributo, nonché per le verifiche 

documentali e per l’assegnazione dei contributi, come disposto dall’articolo 3 del citato 

decreto ministeriale; 

RITENUTO di dover specificare la disposizione dell’Art. 5 dell’Avviso relativo al dM 14 

ottobre 2021, rep. n. 354 al fine di renderla conforme alle previsioni dell’Art. 3 comma 

2 del dM 14 ottobre 2021, rep. N. 354 

  



DECRETA 

 

Art. 1 

(Modifiche all’Art. 5 dell’Avviso relativo al DM 14 ottobre 2021. Rep. N. 354 – 

Documentazione da allegare alla domanda ) 

 

All’articolo 5 del decreto del direttore generale Spettacolo 16 novembre 2021 dopo il comma 2 

è aggiunto il seguente: “3. Gli Organismi istanti trasmettono all’Amministrazione, in modalità 

telematica attraverso la piattaforma on line della Direzione Generale Spettacolo, la 

documentazione fiscale indicata nella domanda”. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Antonio Parente 
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