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MODIFICHE ALL’AVVISO PUBBLICO 

FONDO EMERGENZA COVID  

SETTORE DELLA MUSICA DAL VIVO 

Concessione di contributi a valere sul Fondo emergenza di parte corrente di cui 

all’art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito con modificazioni dalla 

legge 24 aprile 2020, n. 27 per il ristoro del settore della musica dal vivo 

 d.M. rep. n. 107 del 3 marzo 2021 come modificato da d.M. rep. n. 125 del 16 

marzo 2021  

 

          IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente 

l’istituzione del Ministero per i beni e le attività̀ culturali, a norma dell’art. 11 della legge 

15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del 

Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

riordino delle attribuzioni dei Ministeri”; 

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante “Nuova disciplina degli interventi dello Stato 

a favore dello spettacolo”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”;  

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, recante “Attuazione della direttiva 

2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla 

concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel 

mercato interno”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo 

indipendente di valutazione della performance”; 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 

marzo 2020, n. 13, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
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VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 

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

epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 89; 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19” e, in particolare, l’articolo 183, comma 2; 

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l'innovazione digitale” e, in particolare, l’articolo 12, comma 1, lettera h), numero 2) 

che modifica l’articolo 18 della legge n. 241 del 1990, inserendo il comma 3-bis, ai sensi 

del quale: “Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto 

l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità̀, prestazioni 

previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, 

agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni 

e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione 

di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione 

comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di 

riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi 

antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, 

n. 159”;  

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 

ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell'economia”; 

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 

dicembre 2020, n. 176, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della 

salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse 

all'emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e 

il contrasto del diffondersi del virus Covid-19; 

VISTO il decreto ministeriale 10 agosto 2020, recante “Riparto di quota parte del Fondo 

emergenze di parte corrente di cui all’articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, destinata al ristoro del 

settore della musica dal vivo”; 
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VISTO il decreto ministeriale 10 agosto 2020, recante “Riparto di quota parte del Fondo 

emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’art. 183, comma 2, del decreto-legge 

n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinata 

al ristoro delle perdite, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel 

settore dei concerti di musica leggera”; 

VISTO il decreto ministeriale 2 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 autori e degli artisti 

interpreti ed esecutori e degli organismi di gestione collettiva, delle entità di gestione 

indipendente di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35”; 

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

RILEVATA la necessità e l’urgenza, in considerazione del protrarsi della pandemia, di 

adottare ulteriori misure di sostegno e di ristoro per il settore della musica dal vivo e 

degli autori, artisti interpreti ed esecutori; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 2021, registrato 

alla Corte dei conti il 16 febbraio 2021 al foglio 295, con il quale è stato conferito al 

dott. Antonio Parente, dirigente di seconda fascia dei ruoli del Ministero per i beni e le 

attività culturali e per il turismo, l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale 

di Direttore della Direzione generale Spettacolo; 

VISTO, in particolare, l’art. 3 del decreto ministeriale 3 marzo 2021, rep. n. 107 come 

modificato dal dM rep. n. 125 del 16 marzo 2021 recante Riparto e assegnazione delle 

risorse per il sostegno degli operatori nel settore dei concerti e della musica dal vivo; 

VISTO il DDG del 19 aprile 2021 rep. n. 613 recante Avviso pubblico fondo emergenza covid 

- settore della musica dal vivo - concessione di contributi a valere sul fondo emergenza 

di parte corrente di cui all’art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito con 

modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per il ristoro del settore della musica 

dal vivo; 

VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 2, lettera d), secondo alinea del citato DDG; 

RITENUTO di dover rettificare quanto ivi contenuto per renderlo coerente con il dM 3 marzo 

2021, rep. n. 107, come modificato dal DM 16 marzo 2021, rep. n. 125; 

 

DECRETA 

 

Art. 1  

Modifiche al DDG 19 aprile 2021 recante Avviso pubblico fondo emergenza covid - settore 

della musica dal vivo - concessione di contributi a valere sul fondo emergenza di parte 
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corrente di cui all’art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito con modificazioni 

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per il ristoro del settore della musica dal vivo  

 

All’articolo 3, comma 2, lettera d), secondo alinea, le parole “10 eventi” sono sostituite dalle 

seguenti: “15 eventi”.  

 

Roma,  

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Antonio Parente 
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