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DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

RepertorioN.l3l.de! JJJ IU2018
Il DIRETTORE GENERALE

VISTE le leggi 18-3-1968 n. 337. 29-7-1980 n. 390. 9-2-1982 n. 37 e 30-4-1985 n. 163:
VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014 n. 171:

VISTA la legge 30 aprile 1985 n. 163. e successive modificazioni:

VISTO il D.M. 27 luglio 2017 recante criteri e modalità per l'erogazione di contributi in favore
delle attività circensi e di spettacolo viaggiante:

VISTO il D.M. 11 gennaio 2018. rep. n. 32. con cui sono stati nominati i componenti della
Commissione Consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante:
VISTO il Decreto del Direttore Generale 21 novembre 2017. n. 1994. che ha stabilito, ai sensi

dell'art. 5. commi 4, leu. a), e 5 del D.M. 27 luglio 2017. il punteggio massimo attribuibile alla
qualità artistica dei progetti e programmi relativi alle istanze di contributo, secondo i parametri
previsti nell'allegato B del D.M. 27 luglio 2017:

VISTO il decreto del Ministro del 28 febbraio 2018 recante, in conformità al parere espresso dalla
Consulta per lo Spettacolo nella seduta del 16 febbraio 2018. la determinazione delle aliquote di
ripartizione del PUS 2018 tra i vari settori dello spettacolo:

VISTE le domande di contributo presentate per il triennio 2018/2020 e i programmi relativi all'esercizio
2018 dai diversi organismi e soggetti, ai sensi degli articoli 31 commi 1. 3 e 4. 32. 41 e 44 del D.M. 27
luglio 2017;

VISTO l'art. 5 comma 1 del D.M. 27 luglio 2017 ••Sistema di valutazione della domanda,
determinazione e attribuzione contributo":

ACQUISITA la valutazione della Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante nelle
sedute del 8e 9 maggio 2018. 22 e 23 maggio 2018 e del 6 giugno 2018. espressa attraverso i punteggi di
qualità artistica attribuiti sulla base dei parametri di cui all'allegato Bdel D.M. 27 luglio 2017 e dei valori
massimi di cui al D.D. 21 novembre 2017 n. 1994:

