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DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

ILDlRinTORI-GHNIvRAI.I-

Re P. 4 SO

VISTA la legge 14 agosto 1967. n. 800;

VISTA la legge 30 aprile 1985. n. 163. istitutiva del Fondo Unico per lo Spettacolo:
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998. n. 368. e successive modificazioni:

VISTO il D.L 8agosto 2013 n. 91, convertito con modificazioni con legge 7ottobre 2013 n. i12:
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014. n. 171 recante
Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni edelle attività culturali edel (lirismo:
VISTO il decreto 23 gennaio 2016, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni edelle attività
culturali edel turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015. n. 208:

VISTO l'art. 19 del decreto legislativo 29 gennaio 1998. n. 19. commi l-bis e ì-tcr e successive
modificazioni, in base ai quali, a favore della londazione La Biennale ili Venezia - settore Danza è
stanziato un contributo ordinario per lo svolgimento delle attività istituzionali nel settore della
danza, in misura non inferiore all'I per cento delle risorse del Tondo Unico per lo Spettacolo
destinate alla danza;

'

VISTO il |).|>.R 14 maggio 2007 n. 89, recante il regolamento per il riordino degli organismi
™7n\KrSS° Mmis,cro Pc>r *bcni e k ;,llivil« culturali, a norma dell'ari. 29 del d.l. 41 aiyisto
2UU6 n. 223. convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2006 n. 248:

VISTO il D.M. 10 febbraio 2014.. recante disposizioni per la costituzione ed il funzionamento della
Consulta per lo spettacolo edelle Commissioni consultive operanti presso la Direzione Generale
•spettacolo;

VISTO il D.M. 27 luglio 2017. rep. n. 332;

VISTO l'ari. 24 comma 3-scxies del di. 24 giugno 2016 n. 113. convertito con modificazioni con

egge 7agosto 2016 ,,160, che in sede di interpretazione autentica ha stabilito che "le rcjole
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