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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

VISTE le leggi 14.8.67 n. 800 e 30.4.85 n. 163;
VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “ Disposizioni urgenti per il trasferimento
di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonché' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e
delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e
per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n. 368;
VISTO il D.M. 27 Luglio 2017 recante “Nuovi criteri e modalità per l’erogazione e modalità per la
liquidazione e l’anticipazione di 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 del Direttore Generale per lo Spettacolo in data 11 luglio 2019 con il quale, in
conformità al parere espresso dalla Commissione consultiva per l’attività circense e lo spettacolo
viaggiante nelle riunioni del 6 maggio 2019 e del 18 giugno 2019, è stata deliberata la concessione di
un contributo di € 25.000,00 a favore del Comune di Pennabilli per strutturazione di area attrezzata
per l’esercizio dell’attività circense (art.36 D.M. 27/7/2017);
VISTO il D. D. del 20 dicembre 2020 n. 6075, clausola n. 1, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio
il 27 gennaio 2020, con cui è stato assegnato un contributo di € 25.000,00 sul CAP. 8721 del Bilancio
del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, es. fin. 2019 a favore del Comune di
Pennabilli (RN) per strutturazione di area attrezzata per l’esercizio dell’attività circense (art.36
D.M. 27/7/2017)
CONSIDERATO che il D.M. 27 luglio 2017 all’art. 8 prevede che “è disposta, con provvedimento del
Direttore Generale, la decadenza dal contributo annuale assegnato con recupero delle somme
eventualmente versate, nel caso in cui la documentazione di cui all’art. 6, comma 3 del citato decreto,
non sia presentata entro il citato termine previsto dall’art. 4, ovvero contenga elementi non veritieri, o
sia incompleta rispetto a quella richiesta dal decreto ministeriale”;
CONSIDERATO che il Comune di Pennabilli con nota del 30 gennaio 2020 ha presentato rinuncia al
contributo assegnato;
VISTA la comunicazione del 3 marzo 2020 di preavviso di decadenza;
RITENUTO, pertanto, di dover disporre la decadenza dai contributi assegnati alla suddetta Impresa
circense;
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DECRETA

Per il contributo assegnato al Comune di Pennabilli sul CAP. 8721 del Bilancio del Ministero per i
beni e le attività culturali e per il turismo, es. fin. 2019, per l’attività di cui sopra, è disposta la
decadenza per i motivi esposti in premessa.
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