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Alla Corte dei Conti 

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero 

dell’istruzione, del Ministero dell’università 

e della ricerca, del Ministero della cultura, 

del Ministero della salute e del Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali              

controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@cor

teconticert.it 

 

e, p.c.       

All’Ufficio centrale del bilancio 

presso il Ministero della cultura 

rgs.ucb.mbac.gedoc@pec.mef.gov.it 

 

Al Segretariato generale 

mbac-sg@mailcert.beniculturali.it 

 

Alla Direzione generale Spettacolo 

mbac-dg-s@mailcert.beniculturali.it 

 

              

Oggetto: DM 26 novembre 2021, rep. n. 424. 

 

Si fa riferimento alla nota prot. 54883 del 14 dicembre 2021. 

Al riguardo, si rappresenta che il decreto si è limitato a far venir meno la riduzione del 

contributo riconosciuto a valere sul Fondo unico per lo spettacolo ai soggetti che hanno 

presentato a fine 2021 nuova istanza. Detta riduzione era stata allora prevista e commisurata 

all’eventuale contributo a valere sul fondo di emergenza Covid per i soggetti non già ammessi ai 

contributi FUS. 

Tuttavia, a seguito della segnalazione da parte di alcuni parlamentari e di una interrogazione 

(citata nelle premesse del decreto), si è ritenuto opportuno non ridurre più l’entità del sostegno in 

per i soggetti ammessi al FUS 2021, anche tenuto conto della situazione particolarmente difficile 

che sta ancora vivendo il comparto dello spettacolo dal vivo nell’emergenza sanitaria. 

Non si è dunque resa necessaria una nuova procedura perché i soggetti interessati erano già 

individuati all’esito dell’istruttoria delle nuove istanze FUS e delle domande di contributo ai sensi 

del DM 16 aprile 2021. 

 

IL CAPO DI GABINETTO  

     (prof. Lorenzo Casini) 

Firmato digitalmente da

LORENZO CASINI
CN = CASINI LORENZO
O = Ministero della cultura
C = IT
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ATTENZIONE !

Leggi Messaggio

 
Da:"Per conto di: mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it" <posta-certificata@telecompost.it>
A: mbac-dg-s@mailcert.beniculturali.it
CC:
Ricevuto il:16/12/2021 03:11 PM
Oggetto:POSTA CERTIFICATA: MIC|MIC_UDCM_GABINETTO|16/12/2021|0035545-P - DM 26
novembre 2021, rep. n. 424.#46232779#
Priorità:normale
segnatura.xml(2803)
risposta osservazioni Corte DM extra fus-signed.pdf(205413)

Mostra Certificato

Azioni

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.Registro: UDCMNumero
di protocollo: 35545Data protocollazione: 16/12/2021Segnatura:
MIC|MIC_UDCM_GABINETTO|16/12/2021|0035545-P
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