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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2125-1-2013

    MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

  DECRETO  11 dicembre 2012 .

      Proroga del decreto 26 ottobre 2011 relativo a criteri e 
modalità straordinarie di erogazione di contributi in favore 
dello spettacolo dal vivo, nell’anno 2013, nei comuni dan-
neggiati dal sisma del 6 aprile 2009 in corrispondenza degli 
stanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla 
legge 30 aprile 1985, n. 163.    

     IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI 

 Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e 
successive modifi cazioni; 

 Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive 
modifi cazioni; 

 Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163; 
 Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239; 
 Visti i decreti ministeriali 8, 9, 12 e 20 novembre 2007 

recanti criteri e modalità di erogazione di contributi in fa-
vore delle attività dello spettacolo dal vivo, in corrispon-
denza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spetta-
colo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive 
modifi che ed integrazioni; 

 Visto il D.M. 6 agosto 2009 recante criteri e modalità 
straordinarie di erogazione di contributi in favore delle 
attività dello spettacolo dal vivo nella città dell’Aquila e 
Provincia a seguito degli eventi sismici; 

 Visto il decreto del Commissario delegato per l’emer-
genza terremoto in Abruzzo del 16 aprile 2009 recante in-
dividuazione dei Comuni danneggiati dagli eventi sismici 
del 6 aprile 2009, e successive integrazioni; 

 Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 2011 recante 
«Criteri e modalità straordinarie di erogazione di con-
tributi in favore delle attività dello spettacolo dal vivo 
nell’anno 2012 nei comuni danneggiati dal sisma del 
6 aprile 2009, in corrispondenza degli stanziamenti del 
Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 
1985, n. 163»; 

 Considerato che permangono per gli operatori dello 
spettacolo dal vivo le diffi coltà di svolgimento delle atti-
vità di cui al D.M. 6 agosto 2009; 

 Ritenuta la necessità di adottare anche per il 2013 spe-
ciali criteri di erogazione di contributi in favore delle atti-
vità dello spettacolo dal vivo per gli operatori che aveva-
no sede nei comuni danneggiati dal sisma; 

 Vista la nota 12 ottobre 2012 prot. n. 13849/19.04.13/11.1 
con la quale la Direzione generale per lo spettacolo dal 
vivo ha trasmesso alla Segreteria della Conferenza uni-
fi cata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, schema di decreto ministeriale recante: 
«Proroga del decreto ministeriale 26 ottobre 2011 recante 
criteri e modalità straordinarie di erogazione di contributi 

in favore delle attività dello spettacolo dal vivo nell’anno 
2012 nei comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, 
in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico per 
lo Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163; 

 Visto il parere reso dalla Conferenza Unifi cata in data 
22 novembre 2012, rep.137/CU, ai sensi dell’art. l, com-
ma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Proroga    

     Le disposizioni tutte del decreto ministeriale 26 otto-
bre 2011 (  G.U.   3 gennaio 2012 n. 2) sono prorogate per 
l’anno 2013.   

  Art. 2.

      Entrata in vigore    

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno suc-
cessivo a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta 
Uffi ciale  . 

 Roma, 11 dicembre 2012 

 Il Ministro: ORNAGHI   
  Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 2013

Uffi cio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC,  Min. salute e Min. 
lavoro registro n. 1, foglio n. 24
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    PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA 
PROTEZIONE CIVILE  16 gennaio 2013 .

      Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il 
subentro della regione Liguria nelle iniziative fi nalizzate al 
defi nitivo superamento della situazione di criticità inerente 
agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il terri-
torio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 
2010.     (Ordinanza n. 39).    

     IL CAPO
   DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  

 Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
 Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 

n. 112; 
 Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, con-

vertito, con modifi cazioni, dalla legge 9 novembre 2001, 
n. 401; 


