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VISTA la legge 14 agosto 1967, n. 800 e successive modificazioni, recante “Nuovo 
ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali”; 
VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni, recante “Nuova disciplina 
degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo; 
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante 
“Istituzione del        Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 
15 marzo 1997, n. 59”; 
VISTO il D.P.C.M. 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 D.M. 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’art. 6 comma 1, ai sensi del quale “il Ministero per i beni e le 
attività culturali e per il turismo” è rinominato “Ministero della cultura”; 
VISTO il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123, recante “Regolamento concernente modifiche al 
regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione 
del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”; 
VISTO il decreto ministeriale 15 ottobre 2021, recante “Modifiche al decreto 28 gennaio 
2020, recante” Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della 
cultura”; 
VISTO il D.M. 27 luglio 2017, 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 D.M. 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, 
di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per il triennio 2022-2023-2024 e modifiche al decreto 
ministeriale 27 luglio 2017”; 
VISTO in particolare, l’art. 1, comma 4, del D.M. 27 luglio 2017 e successive modificazioni, il 
quale dispone che “Con decreto del Direttore Generale Spettacolo, sentite le Commissioni 
consultive competenti per materia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto e rivedibile allo scadere di ogni triennio, sono stabiliti la tipologia, 
le condizioni e gli eventuali limiti percentuali di ammissibilità dei costi”; 
VISTO il D.D. del 16 dicembre 2021, n. 1913, in particolare l’art. 1 che stabilisce, la tipologia, le 
condizioni e i limiti percentuali di ammissibilità dei costi per tutti gli ambiti di cui all’art. 3, 
comma 5, del citato D.M., a valere per il triennio 2022/2024;    
RILEVATO il mancato riferimento ai costi ammissibili relativi al “costo di gestione spazi” nella 
tabella dell’articolo 25-bis e 25-ter del D.M. 27 luglio 2017, come modificato dall’art. 2, del 
D.M. 25 ottobre 2021; 
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DECRETA 
 

Art. 1 
di approvare i presenti allegati che sostituiscono a tutti gli effetti i precedenti di cui al D.D. del 
16 dicembre 2021 rep. n. 1913 relativamente a: 
- tabella 1 recante i costi ammissibili per articolo 25 - Organismi di produzione della danza;                
- tabella 2 recante i costi ammissibili per articolo 25-bis - Centri coreografici nazionali e per 
  articolo 25-ter  Centri di Rilevante Interesse nell’ambito della danza. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
               (dott. Antonio Parente) 
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