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Ai Componenti della Commissione per i progetti multidisciplinari. 

 Proposta di spacchettamento progetti multidisciplinari 

 

In data 23 ottobre 2018 si è riunita la Consulta per lo Spettacolo presieduta dall’On.le Ministro. 

In questa occasione sono stati ripartiti per i diversi ambiti del FUS i fondi reperiti e pari ad un totale 

di € 10.000.000,00 (vedi allegato). 

Tale somma sentito il parere favorevole della Consulta all’unanimità sarà distribuito come da tabella 

allegata in pdf. 

La quota destinata ai progetti multidisciplinari è pari a € 630.000,00. 

Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 4 del D.M. 27 luglio 2017, del numero dei soggetti già 

ammessi a contributo, delle ulteriori risorse disponibili, delle soglie di cui all’art. 5 del D.M. 27 luglio 2017, 

del tetto di crescita massimo consentito per ciascun beneficiario rispetto al contributo 2017, nonché, nel 

rispetto del dispositivo matematico del sistema, del volume del decremento dei contributi già assegnati per 

settore rispetto a quelli del 2017, l’Amministrazione propone la seguente ripartizione per settori: 

 

PROGETTI MULTIDISCIPLINARI 

 

Assegnazioni luglio 2018 

 

Tabella integrazione 2018 Flessibilita’ 

 +/-40% 

Festival per legge   

€ 2.050.000,00 +  € 20.000,00 

 
+/-40% 

Festival Multidisciplinare 

€ 2.600.000,00 

 

+ € 220.000,0 

 

+/-40% 

Organismi di programmazione 

€  35.000,00 

 

+ €  20.000,00 

 

+/-40% 

Circuiti Multidisciplinari 

€ 6.410.000,00 

 

+ € 370.000,0 
 

+/-40% 

 

 Stante la verificata disponibilità per ogni componente della Commissione di strumenti telematici 

idonei a consentire la comunicazione contemporanea e in tempo reale e lo scambio dei documenti, si chiede 

di esprimere il proprio parere rispetto allo spacchettamento di cui alla tabella collegandosi per via telematica 

e come da convocazione già inviata il prossimo 29 ottobre. 

 Una volta acquisito il parere l’Amministrazione procederà a dare seguito a quanto previsto dall’art. 4 

del D.M. 27 luglio 2017 e quindi alla successiva assegnazione dei contributi. 
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