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Oggetto: Riparto Fondo Unico per lo Spettacolo anno 2020 rimodulazione in applicazione D.L. n.18/2020 

art. 89. 

 

Con riferimento al parere reso dal Consiglio superiore dello spettacolo  riunitosi il 25 febbraio u.s. in 

merito allo schema di decreto di riparto del Fondo unico per lo spettacolo anno 2020, si informa che con 

l’entrata in vigore del  decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si è resa necessaria una rimodulazione di detto 

schema. 

 

 Il citato decreto-legge n. 18/2020, che reca “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, all’art. 89, prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero per i 

beni e le attività culturali e per il turismo di due Fondi, uno di parte corrente e l’altro in conto capitale, per le 

emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo, con una dotazione complessiva di 130 

milioni di euro per l’anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli 

interventi in conto capitale. 

 

 Il comma 2 del suddetto art. 89 del decreto-legge n. 18/2020, prevede che con decreto del Ministro 

per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 

della legge di conversione del decreto-legge, siano stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle 

risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì 

dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19. 

 

 Infine il comma 3 dell’art. 89 stabilisce le modalità con le quali si provvede all’onere, pari a 130 

milioni di euro per l’anno 2020, e in particolare stabilisce che per la somma di 10.000.000,00 di euro si 

provvede mediante riduzioni delle disponibilità del Fondo unico dello spettacolo di cui all’articolo 1 della 

legge 30 aprile 1985, n. 163. 

 

 Pertanto, si è reso necessario portare in diminuzione l’importo di euro 10.000.000,00 dal Fondo 

Unico per lo spettacolo ripartibile, in sostituzione dell’accantonamento di euro 9.970.000,00, inizialmente 

previsto nello schema di decreto sottoposto al parere del Consiglio superiore dello spettacolo e su cui il 

Consiglio stesso si è espresso favorevolmente. 
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 Al fine di compensare il lieve scostamento di euro 30.000,00 rispetto all’accantonamento 

precedentemente proposto dall’Amministrazione, questa Direzione generale ha predisposto il nuovo schema 

di decreto, che sostituisce lo schema precedentemente inviato, ripartendo l’importo di euro 347.966.856,00 

del Fondo Unico per lo Spettacolo con le medesime aliquote di riparto su cui il Consiglio superiore dello 

spettacolo ha espresso parere favorevole. 

 

  

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Onofrio Cutaia 

 

 

All.to tabella riparto FUS 2020 aggiornata. 
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RIPARTO FUS 2017 RIPARTO FUS 2018 RIPARTO FUS 2019

%

Fondazioni Lirico sinfoniche 182.272.058,30€     182.274.000,00€      182.274.000,00€          52,378059 182.258.286,58€        

Attività musicali 60.239.724,76€       62.189.724,76€        62.411.547,02€            17,934515 62.406.166,67€          

Attività teatrali 70.963.492,53€       72.933.492,53€        73.167.764,19€            21,025410 73.161.456,57€          

Attività di danza 11.699.574,39€       11.809.574,39€        12.186.393,46€            3,501869 12.185.342,90€          

Residenze e under 35 (vedi nota 1 e 3) 2.936.364,73€         869.234,00€             900.000,00€                 0,847709 2.949.745,69€            

   Progetti multidisciplinari, Progetti speciali, 

Azioni sistema   (vedi nota 2) 8.122.918,72€         8.325.000,00€          8.959.151,33€              2,574492 8.958.378,98€            

 Attività circensi e spettacolo viaggiante 4.957.722,57€         5.027.722,57€          5.500.000,00€              1,580474 5.499.525,86€            

Osservatorio dello spettacolo 500.000,00€            488.650,00€             518.000,00€                 0,148852 517.955,34€               

Comitati e commissioni    25.000,00€              24.400,00€               50.000,00€                   0,008621 29.997,41€                 

Totale riparto FUS 341.716.856€          343.941.798€           345.966.856,00€          100,000000 347.966.856,00€        

NOTA BENE

risorse ripartibili

accantonamento

3) Negli anni 2018 e 2019 le residenze sono state finanziate a valdere sui Fondi Lotto  riparto attuale

SCHEMA RIPARTO FUS 2020                                        Mi BACT                                                                                               

DIREZIONE GENERALE 

SPETTACOLO

2) Nell'anno 2020: l'importo di € 8.958.378,98 si intende così ripartito: Progetti multidisciplinari € 

4.838.378,98 - Progetti speciali € 4.000.000,00 - Azioni di sistema € 120.000,00

357.966.856,00€                                    

10.000.000,00€                                      

347.966.856,00€                                    

1) Nell'anno 2020: l'importo di € 2.949.745,69 si intende così ripartito: 900.000 per Under 35 e 

2.049.745,69 per Residenze  
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