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Alla Corte dei conti 

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle 

attività culturali, del Ministero della salute e del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali 
 controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it  

 

e, p.c. All’Ufficio Centrale del Bilancio 

Servizio I 
RGS.UCB.MBAC.GEDOC@pec.mef.gov.it 

 

 

OGGETTO: Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 69 del 5 febbraio 2021, 

recante “Ulteriore riparto di quota parte del Fondo di cui all’articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, 

n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, per il sostegno degli scritturati nello 

spettacolo dal vivo” - Riscontro osservazioni Corte dei conti. 

 

 

Si fa riferimento alla nota di codesta eccellentissima Corte, con la quale è stato attestato che il 

provvedimento in oggetto indicato è stato ammesso alla registrazione in data 8 febbraio 2021 al n. 236 con 

la seguente osservazione: “Nell’ammettere a registrazione il decreto per correntezza amministrativa, si 

chiede di conoscere le sorti del d.m. 29 dicembre 2020, n. 613, ammesso a registrazione in data 3 febbraio 

2021, per il quale è stato comunicato, per le vie brevi, che è emerso un problema contabile con la 

Ragioneria generale dello Stato. Si attendono, a breve termine, rassicurazioni al riguardo”.  

A tal proposito, si fa presente che il decreto ministeriale n. 613 del 29 dicembre 2020 ha destinato 

una quota pari a euro 3.3 milioni per l’anno 2020 e una quota pari a 12,6 milioni di euro per l’anno 2021 del 

fondo di cui all’articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 aprile 2020 n. 27, all’incremento delle risorse di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2020, 

recante “Riparto di quota parte del Fondo di cui all’articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, per il sostegno degli scritturati per 

spettacoli di musica, danza e circo” e di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2020, recante “Riparto di 

quota parte del Fondo di cui all’articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, per il sostegno degli scritturati per spettacoli teatrali”. 
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A seguito di interlocuzioni con il MEF, è emersa l’impossibilità di impiegare, nell'immediato, i 3,3 

milioni di euro dell’esercizio 2020. 

Pertanto per poter recuperare la disponibilità dei 3,3 milioni di euro dell’esercizio 2020 - in termini di 

competenza e di cassa - e far fronte alle legittime aspettative dei beneficiari, come previsto dai decreti di 

assegnazione, l’On. Ministro con il DM 5 febbraio 2021 n. 69 ha disposto la destinazione di una quota pari 

ad euro 3,5 milioni di euro del fondo, di cui all'articolo 89 del d.l. 18/2020, alle medesime finalità di cui ai 

citati decreti ministeriali 12 novembre 2020, ovvero  per il sostegno degli scritturati per spettacoli di musica, 

danza e circo e per il sostegno di scritturati per spettacoli teatrali.  Tale importo di 3,5 milioni di euro, nella 

sua interezza va quindi a sostituire il precedente importo di 3,3 milioni di euro destinato dal DM n. 613 del 

29 dicembre 2020, incrementandolo di 200 mila euro. 

 

  

 

p. IL DIRETTORE GENERALE 

IL DIRIGENTE Servizio II 

Dr.ssa Alessandra Franzone 
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