
                                              

                                                            
 

                                                                 

 

AGLI ORGANISMI DELLO 
SPETTACOLO GIA’ FINANZIATI A 
VALERE SUL FONDO UNICO PER 
LO SPETTACOLO 

 

OGGETTO: Erogazione anticipazioni 2021 a favore degli organismi dello spettacolo già finanziati a 

valere sul fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018 – 2020 secondo quanto previsto 

dall’art. 1, comma 1 del d.m. 31 dicembre 2020. 

 

Si comunica che la Direzione generale spettacolo provvederà all’erogazione 

dell’anticipazione 2021, pari al 65% dell’importo riconosciuto per l’anno 2019, a favore degli 

organismi già finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018 – 2020 secondo 

quanto previsto dall’art. 1, comma 1 del D.m. 31 dicembre 2020. 

Gli organismi, pertanto, che non intendono ricevere l’anticipazione per l’attività da svolgere 

nel 2021 o che devono comunicare una modalità di pagamento diversa rispetto a quella dichiarata 

nel programma annuale 2021 inviato, dovranno darne comunicazione, entro e non oltre 7 giorni 

dalla pubblicazione della presente circolare, tramite gli indirizzi del Servizio I° e del Servizio II° (in 

base all’àmbito di finanziamento) qui di seguito elencati: 

 

Servizio I 
dg-s.teatro@beniculturali.it  per gli organismi finanziati in àmbito Teatro  
dg-s.danza@beniculturali.it  per gli organismi finanziati in àmbito Danza 
dg-s.circhi@beniculturali.it  per gli organismi finanziati in àmbito Circhi -Spettacolo viaggiante 
 

Servizio II 
mbac-dg-s.servizio2@mailcert.beniculturali.it  per gli organismi finanziati in àmbito Musica 
 

Ambito Multidisciplinare 
dg-s.multidisciplinare@beniculturali.it per gli organismi finanziati in àmbito Multidisciplinare 
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In particolare, l’anticipazione potrà essere erogata agli organismi che: 

a)  non abbiano ricevuto provvedimenti di decadenza o di revoca da parte 

dell’Amministrazione; 

c)  non siano soggetti a procedure di pignoramento notificate a questa Amministrazione; 

d)  risultino nello stato di regolarità contributiva attestato dal DURC; 

e)  rispettino gli obblighi di trasparenza, ai sensi dell’art. 9, commi 2 e 3 della legge 7   

ottobre 2013, n. 112. 

Per gli organismi soggetti al controllo antimafia, secondo quanto previsto dagli artt. 83 e 85 

del D.Lgs. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, l’Amministrazione provvederà 

all’acquisizione dell’informazione antimafia. 

Le anticipazioni verranno concesse tenuto conto della normativa vigente e delle nuove 

disposizioni di cui al Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 e al Decreto legislativo 16 marzo 2018, 

n. 29, in materia di impegni pluriennali ad esigibilità (IPE). 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dott. Antonio PARENTE) 
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