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Alla Corte dei conti 

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali, del Ministero dell’istruzione, del Ministero 

dell’università e della ricerca, del Ministero della cultura, del 

Ministero del turismo, del Ministero della salute   

 controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it 

e,p.c. All’Ufficio Centrale del Bilancio 

RGS.UCB.MBAC.GEDOC@pec.mef.gov.it 

 

All’Ufficio di Gabinetto 

mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it  

 

Al Segretariato Generale 

mbac-sg@mailcert.beniculturali.it 

 

Oggetto: DM n. 377 del 25 ottobre 2021, 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, 

per il triennio 2022-2023-2024 e modifiche al decreto ministeriale 27 luglio 2017”. Riscontro 

osservazioni Corte dei conti. 

 
Si prende atto delle osservazioni formulate da codesta eccellentissima Corte in merito al DM n. 

377 del 25 ottobre 2021, ammesso alla registrazione, con osservazione, il 19 novembre 2021 al n. 2868. 

In proposito, per quanto di competenza, si assicura che è intendimento della Direzione generale 

Spettacolo implementare e rendere quanto più possibile sistematici, compatibilmente con le risorse a 

disposizione, gli strumenti di controllo e monitoraggio delle attività svolte dagli organismi finanziati sia 

a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo sia su fondi c.d. extra FUS. 

In tal senso, depone sia la modifica apportata  dal DM n. 377 del 25 ottobre 2021all’articolo 7 del 

DM 27.7.2017, in base a cui l’Amministrazione, acquisita dall’organismo finanziato la relazione artistica 

consuntiva dell’ attività svolta nell’anno precedente, sottopone le variazioni del programma artistico alla 

Commissione consultiva competente per il riesame del punteggio da attribuire alla qualità artistica (e non 

più come prima  in caso di riscontro di differenze nel programma artistico svolto rispetto a quello indicato 

in sede preventiva); sia la determinazione assunta dalla Direzione, previa condivisione con il Capo di 

Gabinetto e con il Segretario generale, di destinare -  con il decreto direttoriale rep. n. 1328 del 19 ottobre 

2021, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2021al n. 2871, recante “Programmazione interventi 

sul capitolo 8770 dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura” - un importo pari ad 

euro 150.000,00 all’implementazione delle attività di controllo delle attività degli organismi beneficiari 

dei contributi pubblici concessi dalla Direzione generale Spettacolo. 

Nel restare a disposizione, si ringrazia per l’attenzione. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

        Dott. Antonio Parente 
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