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Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il d.M. 18 ottobre 2021, rep. n. 363, recante il 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 della diffusione delle attività teatrali in streaming;
VISTO il decreto del Direttore Generale Spettacolo – d.D.G. del 16 novembre 2021, n. 1546, recante l’Avviso
pubblico per il “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 della diffusione delle attività
teatrali in streaming”;
VISTO il d.D.G. 10 marzo 2022, n. 62, recante l’assegnazione del contributo ai sensi del d.M. n. 363/2021, e
i relativi allegati “A” e “B”, recanti rispettivamente l’elenco delle istanze ammesse e non ammesse al
contributo in questione;
PRESO ATTO che nell’allegato “A” del d.D.G. 10 marzo 2022, n. 62, sono stati indicati anche i soggetti
ammessi con riserva, in quanto il relativo DURC risulta scaduto e/o in verifica, i cui contributi potranno,
pertanto, essere erogati solo all’esito positivo della verifica DURC;
VISTA la domanda presentata dalla società Aurora produzioni srls;
CONSIDERATO che, in data 22 febbraio 2022, la Direzione Generale Spettacolo ha trasmesso preavviso di
rigetto della suddetta istanza di Aurora produzioni srls, in quanto, a seguito dei controlli espletati in fase
istruttoria, la stessa è risultata priva del requisito di cui all’art. 1, comma 2 del citato d.M. n. 363/2021, ai sensi
del quale “possono accedere al contributo di cui al presente decreto i soggetti che esercitano in modo
esclusivo attività di programmazione”;
TENUTO CONTO che Aurora produzioni srls non ha fornito riscontro al suddetto preavviso di rigetto entro
il termine di dieci giorni dalla trasmissione dello stesso ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990, né,
comunque, entro la data di pubblicazione del d.D.G. 10 marzo 2022, n. 62, di assegnazione dei contributi;
VISTO che, a fronte della mancata trasmissione di osservazioni e/o documentazione al preavviso di rigetto,
la Direzione Generale Spettacolo ha valutato la domanda in questione non ammissibile e, pertanto, ha inserito
la stessa nell’elenco di cui all’allegato “B” del d.D.G. n. 62/2022;
CONSIDERATO che, in data 18 marzo 2022, la società Aurora produzioni srls ha trasmesso via PEC alla
Direzione Generale Spettacolo istanza “ex artt. 21-quinquies e 21-nonies L. 241/1990” avverso il rigetto della
relativa domanda di ammissione al contributo di cui al d.M. n. 363/2021, allegando documentazione a
sostegno di quanto richiesto;
TENUTO CONTO che le motivazioni e la documentazione poste a base della predetta istanza sono state
valutate idonee a superare le criticità riscontrate in fase istruttoria, con conseguente riesame della domanda ai
fini dell’ammissione ai contributi di cui al d.M. n. 363/2021;
CONSIDERATO altresì che, con PEC del 27 marzo 2022, Aurora produzioni srls ha trasmesso
un’autodichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 con la quale ha reso noti i “problemi di natura tecnica
correlati alla gestione del servizio di posta elettronica certificata” che non hanno permesso al soggetto in
questione di venire a conoscenza del preavviso di rigetto e di trasmettere tempestive osservazioni;
RITENUTO, per quanto precede, di disporre l’ammissione della domanda presentata dalla società Aurora
produzioni srls ai sensi del d.M. n. 363/2021 e del relativo Avviso pubblico d.D.G. n. 1546/2021;
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Art. 1
Si dispone l’ammissione della società Aurora produzioni srls al contributo di cui al decreto ministeriale 18
ottobre 2021, n. 363, e al relativo Avviso pubblico della Direzione Generale Spettacolo d.D.G. 16 novembre
2021, n. 1546, per l’importo di euro 200.000,00 (duecentomila/00).
Art. 2
La spesa di cui al presente decreto graverà sul cap. 8655-PG1, esercizio finanziario 2022 dello Stato di
previsione della spesa del Ministero della Cultura.
Art. 3
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,
sede di Roma, entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dalla pubblicazione.
Art. 4
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.
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