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Decreto direttoriale di assegnazione del contributo ai sensi del DM 9 settembre 2021, 

rep. n. 323 Recante Modalità e criteri per l’accesso al Fondo per gli spettacoli 

pirotecnici di cui all’articolo 11- septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 

 
VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante “Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello 

spettacolo”;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a 

norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;  

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “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 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 

attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;  

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”;  

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;  

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-

19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 23 luglio 2021, n. 106, e, in particolare, l’articolo 11-septies ai sensi del quale “Al fine di promuovere 

la fruizione di spettacoli pirotecnici da parte di privati, nello stato di previsione del Ministero della cultura è 

istituito il Fondo per gli spettacoli pirotecnici, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021. Con 

decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare 

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono 

definite le modalità di attuazione del presente articolo, nel limite della dotazione del Fondo di cui al primo 

periodo, che costituisce limite massimo di spesa”;  

VISTO, altresì, il comma 2 del citato articolo 11-septies, ai sensi del quale “Le risorse del Fondo di cui al 

comma 1 sono concesse nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C (2020) 1863 finale della 

Commissione, del 19 marzo 2020”; 

VISTO il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale 

emergenza del COVID-19”, di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C (2020) 

1863, e successive modificazioni; VISTO l’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 

(TFUE);  

VISTO il decreto del Ministro della Cultura di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 9 

settembre 2021, rep. n. 323 recante “Modalità e criteri per l’accesso al Fondo per gli spettacoli pirotecnici di 

cui all’art. 11-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”;  

VISTA la nota della Commissione UE del 18 ottobre 2021 prot. n. 7536 finale che autorizza l’adozione 

dell’aiuto al settore di cui al citato decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministero 

dell’economia e delle finanze;  

VISTO, in particolare, l’articolo 1 del citato decreto ministeriale, che assegna 2 milioni di euro in favore 

delle società di persone o di capitali o le ditte individuali che allestiscono ed eseguono spettacoli pirotecnici;  

VISTO l’avviso pubblico 1344 del 22 ottobre 2021; 
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VISTO il DM 9 settembre 2021, rep. n. 323 Recante Modalità e criteri per l’accesso al Fondo per gli 

spettacoli pirotecnici di cui all’articolo 11- septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con 

modificazioni nella legge 23 luglio 2021, n. 106 che destina una quota pari a euro 2 milioni per l’anno 2021 
CONSIDERATE le verifiche sull’ammissibilità del contributo presentate e documentate dagli istanti;  

VISTO il numero delle domande presentate dagli Organismi che hanno richiesto il contributo pari a n. 

107RITENUTO pertanto di dover procedere all’assegnazione del contributo 

 

      DECRETA 

 

Art. 1 

(Assegnazione del contributo) 

 

1.Alla luce di quanto evidenziato in premessa, si dispone l’ammissione e l’assegnazione del contributo, al lordo 

del bollo, nei confronti degli Organismi indicati nell’Allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto.  
 

2. Nell’Allegato 2, che fa parte integrante del presente decreto, sono indicati gli Organismi la cui istanza è 

definitivamente respinta per carenza dei requisiti dell’articolo 2 comma 1. 
 

Art. 2 
(Imputazione a Bilancio e modalità di erogazione) 

 

La spesa di cui al presente decreto, relativamente a quanto assegnato agli organismi ammessi, pari 

complessivamente ad € 2.000.000,00 (due milioni di euro) di cui € 206,00(duecentosei/00) per bolli, graverà sul 

capitolo 6682, pg 1 dello Stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, in base alla effettiva 

esigibilità dell’obbligazione. 

 

Art. 3 
(Clausola di salvaguardia) 

 

Successivamente alla pubblicazione del presente decreto, rimane salva la facoltà della Direzione Generale 

Spettacolo, all’esito di ulteriori valutazioni e verifiche, con apposito provvedimento, di recuperare le somme 

eventualmente già erogate, come disposto dall’art. 3 del DM 9 settembre 2021, rep. n. 323 Recante Modalità e 

criteri per l’accesso al Fondo per gli spettacoli pirotecnici di cui all’articolo 11- septies del decreto-legge 25 

maggio 2021, n. 73 
Art. 4 

(Rimedi esperibili) 

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede 

di Roma, entro 60 gg o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla 

pubblicazione.  

 

Art. 5 
(Pubblicità e notifica) 

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Direzione Generale Spettacolo con valore di notifica 

nei confronti degli organismi interessati: http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                                                   Dott. Antonio Parente 

http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/
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