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DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

SERVIZIO II

IL DIRETTORE GENERALE

&_p. A--/3IO

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163 ed in particolare l'articolo l che istituisce il Fondo Unico
per lo Spettacolo;
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998. n. 368, e successive modificazioni, recante
"Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59";
VISTO l'art. 19 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19. commi I-bis e I-ter e successive
modificazioni, in base ai quali, a favore della Fondazione La Biennale di Venezia è annualmente
stanziato un contributo ordinario per lo svolgimento delle attività istituzionali nel settore delle
attività musicali in misura non inferiore all'I per cento delle risorse del Fondo Unico per lo
Spettacolo destinate alle attività musicali;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";
VISTA la legge 24 giugno 2013,n. 71;
VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente il bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2017 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 ed in particolare la
tabella 13;

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni,dalla legge 27
febbraio 2017, n. 19 ed in particolare l'art. 11, comma 3, in base al quale "per Vanno 2017, una
quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e
successive modificazioni, può essere destinata al sostegno dello spettacolo dal vivo, nel limite
massimo di 12 milioni di euro, di cui una quota non superiore a 4 milioni di euro e' ripartita,
secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali
e del turismo, in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche
e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi afar data dal 24 agosto 2016. ";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171. recante
Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e
successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 1° luglio 2014 e
successive modificazioni, recante "nuovi criteri 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 ministeriale 27 novembre 2014. recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di
livello non generale" del MiBACT;
VISTI i decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 23 luglio 2014 e del
18 settembre 2015 relativi alla costituzione della Commissione consultiva per la musica e alla
successivanomina della prof.ssa Anna Menichetti in sostituzione della sig.ra Silvia Colasanti;
VISTO in particolare l'art. 4. comma 1, del citato decreto ministeriale 1° luglio 2014, concernente
l'adozione, da parte del Direttore Generale, sentita la competente Commissione consultiva per la
musica, del decreto di ripartizione della quota del Fondo Unico per lo Spettacolo tra i vari settori
delle attività musicali;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 ottobre 2015, registrato alla Corte
dei Conti il 4 novembre 2015, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di
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