
                                              

                                                            
 

                                                                 

  

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTE le leggi 18/03/1968, n. 337, 29/07/1980, n. 390, 09/02/1982, n. 37 e successive modificazioni; 

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante “Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo” e successive 

modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l’istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a 

norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni; 

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con 
il quale all'articolo 6, comma 1, il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è rinominato "Ministero della cultura”; 
VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2017 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Criteri e modalità per l’erogazione, 

l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 

30 aprile 1985, n. 163”; 

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali 

e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della 

performance”; 

VISTO il D.M. 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le 

attività culturali e per il turismo”; 

VISTA l’istanza di contributo codice DOM-2020-31203-CESVAD-00001 presentata per l’anno 2020 da CHIRIVI’ Iolanda ai sensi 

dell’art. 34 del D.M. per “Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali”; 

VISTO il decreto del Direttore Generale Spettacolo del 3 dicembre 2020, rep. n. 2185, concernente l’assegnazione dei contributi 

di cui all’art. 34 del D.M. 27 luglio 2017 e s.m.i. per “Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni 

strumentali” per l’anno 2020; 

CONSIDERATO che con il predetto D.M. è stato assegnato il contributo di € 9.926,00 (euro novemilanovecentoventisei/00) a 

favore di CHIRIVI’ Iolanda; 

VISTA la nota del 4 dicembre 2020, ns. prot. n. 18298 con la quale è stato comunicato che ai fini dell’erogazione del suddetto 

contributo la documentazione richiesta dall’Amministrazione deve essere trasmessa, ai sensi dell’art. 34, co. 12, del D.M., entro 

e non oltre il termine di centottanta giorni dalla data di ricevimento della notifica di assegnazione da parte dell’Amministrazione 

medesima;   

RILEVATO che entro il suddetto termine non è stata trasmessa la documentazione richiesta con la succitata nota; 

CONSIDERATO che, per il suddetto motivo, con la nota dell’8 giugno 2021, ns. prot. n. 7201, è stato comunicato ai sensi dell’art. 

10-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., il preavviso di provvedimento negativo all’accoglimento della succitata istanza; 

RILEVATO che non sono pervenute dal soggetto istante osservazioni in riscontro al suddetto preavviso nel termine ivi concesso; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 8, co. 2, lett. a) del D.M. è disposta con provvedimento del Direttore Generale, la revoca del 

contributo annuale assegnato qualora sia accertato il mancato rispetto a consuntivo delle condizioni previste per i singoli settori 

nei Capi da II a VI del D.M.;   

CONSIDERATO, inoltre, che, ai sensi dell’art. 34, co. 12, del D.M. “La documentazione consuntiva richiesta dall’Amministrazione 

deve essere inviata in forma completa entro e non oltre centottanta giorni dalla data dell’avviso di ricevimento della notifica di 

assegnazione da parte dell’Amministrazione medesima. Decorso tale termine, e in caso di documentazione incompleta il 

contributo è revocato”;  



                                              

                                                            
 

                                                                 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla revoca del contributo di € 9.926,00 (euro novemilanovecentoventisei/00) 

assegnato per l’anno 2020 a favore di CHIRIVI’ Iolanda con il predetto decreto del Direttore Generale Spettacolo del 3 dicembre 

2020, rep. n. 2185, ai sensi dell’art. 34 del D.M. 27 luglio 2017 e s.m.i., per “Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, 

attrezzature e beni strumentali”; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

di procedere alla revoca del contributo di € 9.926,00 (euro novemilanovecentoventisei/00) assegnato a CHIRIVI’ Iolanda sul CAP. 
8721 del Bilancio del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo – esercizio finanziario 2020 – per “Acquisto di nuove 
attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali” di cui all’art. 34 del D.M. 27 luglio 2017 e s.m.i. per i motivi 
esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati; 
 
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella “Home page” e nella sezione “Amministrazione trasparente” del 
sito internet istituzionale della Direzione Generale Spettacolo www.spettacolodalvivo.beniculturali.it 
 
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso innanzi al T.A.R. del Lazio entro 60 gg, o in alternativa, ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica entro 120 gg, entrambi decorrenti dalla data di notifica dell’atto.  
 

 

Roma, 05/07/2021 IL DIRETTORE GENERALE 

 (Dott. Antonio Parente)  
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