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Agli ORGANISMI DELLO 

SPETTACOLO DAL VIVO 

 

 

Oggetto: Erogazione delle anticipazioni 2021 a favore dei soggetti finanziati come Nuove istanze per il    

                2021 a valere sui fondi FUS. 

 

Ai sensi dell’art. 2 comma 8 del D.M. 31 dicembre 2020 n, 8, “ai beneficiari è riconosciuto nell’anno 

2021, dietro presentazione di idonea fidejussione, un anticipo pari al 65 per cento del contributo e la 

restante quota è erogata nell’anno 2022 a seguito della rendicontazione secondo quanto stabilito 

dall’articolo 1, commi 2, 3 e 5”. 

 

In particolare, l’anticipazione potrà essere erogata agli organismi che: 

a) presentino, ai sensi della richiamata disposizione, istanza di anticipazione da trasmettere 

secondo il modello allegato alla presente circolare e pubblicato sul sito istituzionale 

www.spettacolodalvivo.beniculturali.it, in formato PDF con l’apposizione della firma digitale 

da parte del legale rappresentante; 

La suddetta istanza di anticipazione dovrà essere corredata di fidejussione (bancaria o assicurativa) per 

il 65% del contributo assegnato per il 2021 sul FUS e trasmessa esclusivamente agli indirizzi di 

seguito elencati entro la data dell’11 ottobre 2021, specificando nell’oggetto della mail l’ambito, il 

settore e l’articolo di riferimento: 

Servizio I 

dg-s.teatro@beniculturali.it per gli organismi finanziati in ambito Teatro 

dg-s.danza@beniculturali.it per gli organismi finanziati in ambito Danza 

dg-s.circhi@beniculturali.it per gli organismi finanziati in ambito Circhi -Spettacolo viaggiante 

Servizio II 

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

Ambito multidisciplinare 
dg-s.multidisciplinare@beniculturali.it per gli organismi finanziati in ambito Multidisciplinare 

 

b) 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. 

 

Roma, 27/09/2021  

              IL DIRETTORE GENERALE 

                                    Dr. Antonio Parente 
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