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Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
SERVIZIO I

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, come modificato dal successivo D.P.C.M. del 24 giugno 2021,
n. 123, 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 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 l. 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, 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 decreto di attribuzione dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito al Dott.
Antonio Parente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 2021, registrato alla Corte dei
conti il 16 febbraio 2021 al n. 295;
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022- 2024;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
VISTO il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e successive modificazioni, recante il riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;
VISTO il decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge del 7 ottobre 2013 n.
112, “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del
turismo”;
VISTA la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’art. 107, paragrafo 1,
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C262/01);
VISTO il D.M. 27 luglio 2017, come modificato dal 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”;
VISTO il decreto ministeriale 31 dicembre 2020, 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 l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 183, comma 5 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e modifiche all’articolo 44 del
decreto ministeriale 27 luglio 2017”;
CONSIDERATO che l’articolo 44 del D.M. 27 luglio 2017, n. 332, così come modificato dall’art.4 del
decreto ministeriale del 31 dicembre 2020, dispone che il Ministero della Cultura, tramite la Direzione
Generale Spettacolo, sostiene finanziariamente progetti speciali a carattere annuale che si caratterizzano per
la rilevanza nazionale o internazionale e per il particolare valore artistico-culturale;
CONSIDERATO che risultano pervenute alla Direzione generale Spettacolo, ai sensi e nei termini previsti
dall’articolo 4 del DM 31 dicembre 2020, n. 15 istanze di Progetti Speciali Circo e spettacolo viaggiante;
VISTO il Decreto direttoriale 11 giugno 2021 rep. 990, con il quale, in particolare, viene assegnato
all’organismo “I Giardini delle Illusioni” un contributo di € 19.800,00 (diciannovemilaottocento/00) per
l’attività “PROGETTI SPECIALI” per l’anno 2021 per la realizzazione del progetto “Circomat”;
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CONSIDERATO che, a seguito delle verifiche istruttorie effettuate dalla Direzione generale Spettacolo in
merito alla documentazione consuntiva presentata dall’organismo, è stato inviato il preavviso di revoca del
contributo, prot. n. 4423 del 4 maggio 2022, in quanto l’organismo “I Giardini delle Illusioni” non risulta
essere organizzatore degli eventi né soggetto intestatario delle fatture prodotte; la maggior parte delle fatture
presentate a copertura del contributo assegnato risulta infatti intestata ad altro soggetto - Associazione APS
Filippide Potentina ONLUS - il quale non è soggetto richiedente il contributo né assegnatario dello stesso;
VISTO l’art. 1, comma 4 del D.M. 27 luglio 2017 il quale prevede che “…per costi ammissibili di progetto e
del relativo programma ai sensi del presente decreto si intendono quelli direttamente imputabili ad una o più
attività del progetto, direttamente sostenuti dal soggetto richiedente, effettivamente sostenuti e pagati,
opportunamente documentabili e tracciabili, riferiti all’arco temporale…”;
CONSIDERATO che anche gli adempimenti sul sito dell’organismo relativi alla trasparenza, indicati nella
modulistica di presentazione della domanda, non risultano regolari;
TENUTO CONTO della nota prot. n. 4576 dell’11 maggio 2022, con la quale l’organismo ha trasmesso le
osservazioni in riscontro al suddetto preavviso di revoca, chiedendo di poter rimodulare la domanda,
considerando solo le spese al medesimo intestate;
CONSIDERATO che, con nota prot. 4859 del 18 maggio 2022, l’Amministrazione ha comunicato
all’organismo “I Giardini delle Illusioni” di dover procedere alla revoca del contributo, in quanto la
rimodulazione del progetto doveva essere richiesta a seguito della comunicazione di assegnazione del
contributo, per poter essere eventualmente sottoposta alla valutazione della Commissione consultiva
competente, e non può essere richiesta in sede di consuntivo;
CONSIDERATO, inoltre, che le fatture intestate all’organismo si riferiscono esclusivamente a spese di
promozione e pubblicità e alla retribuzione del direttore artistico, mentre le fatture intestate all’Associazione
APS Filippide Potentina ONLUS riguardano l’attività del progetto per il quale è stato assegnato il contributo,
in quanto le fatture si riferiscono, in particolare, ai costi del personale impiegato per la realizzazione del
progetto;
CONSIDERATO che, non considerando le fatture intestate all’Associazione APS Filippide Potentina
ONLUS, verrebbe alterata e modificata la sostanza del progetto ammesso a finanziamento;
VISTO l’articolo 8, comma 2, del D.M. 27 luglio 2017 che disciplina la revoca del contributo assegnato;
RITENUTO di dover procedere all’annullamento in autotutela, ex art. 21-nonies della L. n. 241/1990, del
decreto del Direttore generale Spettacolo 11 giugno 2021 rep. 990, nella parte in cui è stato assegnato a “I
Giardini delle Illusioni” il contributo di € 19.800,00 (diciannovemilaottocento/00) per l’attività
“PROGETTI SPECIALI” per l’anno 2021 per la realizzazione del progetto “Circomat”;
RITENUTO di dover procedere alla revoca del contributo assegnato per il Progetto Speciale 2021 “Circomat”
pari a € 19.800,00 (diciannovemilaottocento/00) a favore dell’Organismo “I Giardini delle Illusioni”;

DECRETA
Art 1
1. E’ disposto l’annullamento in autotutela, ex art. 21-nonies della L. n. 241/1990, del decreto del
Direttore generale Spettacolo 11 giugno 2021 rep. 990, nella parte in cui è stato assegnato a “I Giardini
delle Illusioni” il contributo di € 19.800,00 (diciannovemilaottocento/00) per l’attività “PROGETTI
SPECIALI” per l’anno 2021 per la realizzazione del progetto “Circomat”.
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2. E’ disposta la revoca del contributo assegnato con decreto del Direttore generale Spettacolo 11 giugno
2021 rep. 990 per il Progetto Speciale 2021 “Circomat” pari a € 19.800,00
(diciannovemilaottocento/00) a favore dell’organismo “I Giardini delle Illusioni”.
Art. 2
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni, o
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni entrambi decorrenti
dalla data di pubblicazione dell’atto.
Art. 3
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Direzione generale spettacolo
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it con valore di notifica nei confronti dei soggetti
interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio PARENTE
Parente Antonio
Ministero per i beni e
le Attività Culturali e
Turismo
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