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INTRODUZIONE
L’attività settimanale è iniziata con l’analisi di alcuni decreti ministeriali e interministeriali che i
colleghi precedenti non hanno avuto modo di approfondire, in quanto erano stati trasmessi agli
organi di controllo e non ancora pubblicati. Inoltre, è stato riportato un avviso del Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

AVVISI MINISTERIALI
Fondo Cultura
Art. 1-Finalità dell’intervento finanziario
L’avviso tratta degli interventi sul territorio nazionale, che dovranno essere conclusi entro tre anni
dalla data di pubblicazione del provvedimento di ammissione al beneficio, volti a garantire la tutela,
la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio
culturale materiale ed immateriale.
Art.2-Soggetti beneficiari
I soggetti pubblici potranno presentare domanda. A tal proposito, si individuano due tipi di soggetti
pubblici:
• “Soggetto proponente”: soggetto che presenta intervento e lo realizza in proprio;
• “Soggetto proponente capofila”: soggetto che si avvale del supporto di altri soggetti
pubblici, “soggetti associati”, e che presenta l’intervento.
Art.3-Ripartizione del finanziamento
Si prevede un finanziamento fino all’80% dei costi ammissibili previsti, per un valore non inferiore
a 100.000€ e non superiore ad 1.000.000€. La parte rimanente rappresenta il cofinanziamento
obbligatorio, il quale deve essere garantito dal Soggetto proponente, in forma singola o associata.
Si rimanda alla lettura completa ed integrale dell’avviso ministeriale al fine di ottenere ulteriori e
più approfonditi dettagli.

DECRETI MINISTERIALI
D.M. 135 26/03/2021: Procedura per l’individuazione dei soggetti e dei relativi progetti da
sostenere nel settore dei festival, dei cori, delle bande musicali e della musica jazz ai sensi
dell’articolo 1, comma 114, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Il Fondo previsto all’art.1, comma 114 della legge n.178 del 2020 consta di 3 milioni di € per il
2021: 1,5 milioni di € sono rivolti al settore dei festival, dei cori, delle bande musicali, mentre i
restanti 1,5 milioni di € sono rivolti al settore della musica jazz. L’obiettivo è quello di fornire un
sostegno economico a progetti di qualità che prevedono almeno due delle attività elencate dal
Ministero della Cultura. Inoltre, nel decreto, vengono specificati in dettaglio quali sono gli enti e gli
organismi che hanno diritto a godere del contributo e quali sono i prerequisiti da possedere.
D.M. 134 26/03/2021: Modifiche al dm 18/11/2020 e al dm 7/01/2021 recante ulteriore riparto del
fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’art. 183, del dl n. 34 del 2020 per il ristoro
degli operatori nel settore delle mostre d’arte.
Il decreto riporta alcune modificazioni ai decreti ministeriali del 18 novembre 2020 e del 7 gennaio
2021.
D.M. 107 03/03/2021: Misure di ristoro e sostegno del settore della musica dal vivo e degli autori,
artisti interpreti ed esecutori.
È previsto lo stanziamento di 25 milioni di € per il 2021 in base all’art.89 del d.l. 17 marzo 2020,
n.18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.27, per autori e artisti interpreti ed esecutori e degli
organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente (art.2, d.lgs. 2 marzo 2017,

n.35). Dei 25 milioni di €, 5 milioni sono destinati al sostegno degli organismi di gestione collettiva
e delle entità di gestione indipendente, mentre 20 milioni di euro sono destinati agli autori, artisti
interpreti ed esecutori.
Inoltre, si stanziano 25 milioni di € per il 2021 del fondo previsto dall’art.183, comma 2, d.l. 19
maggio 2020, n.34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n.77, col fine di dare sostengo alle perdite
causate dall’emergenza sanitaria e fornire sostegno ai settori della musica leggera e della musica dal
vivo. In particolare, 15 milioni di € sono indirizzati per coloro i quali lavorano nel settore dei
concerti e della musica dal vivo e i restanti 10 milioni di € sono indirizzati a coloro i quali
organizzano concerti di musica leggera.
D.M. 521 16/11/2020 – Ristoro degli operatori delle mostre d’arte
Col decreto, è stato previsto un aumento di 14.403.521,62€ per l’anno 2020, a valere sul Fondo
emergenze imprese e istituzioni culturali, rispetto alle risorse per gli operatori delle mostre d’arte
previste dal decreto 3 agosto 2020.

DECRETI INTERMINISTERIALI
D.I. 71 03/02/2021: MIBACT E MEF “Disposizioni applicative del credito d’imposta per le
industrie tecniche e di post-produzione di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 14 novembre
2016, n. 220”.
Il decreto riguarda le disposizioni applicative del credito d’imposta per le industrie tecniche e di
post-produzione, in base all’art. 21 della legge n.220 del 2016. Tali industrie devono essere società
di capitale, ovvero società di persone, di cui il capitale sociale minimo interamente versato e il
patrimonio netto non devono essere inferiori a 40.000€ ciascuno. Inoltre, si deve avere lo sviluppo
del fatturato di impresa del 75% rispetto allo sviluppo totale degli ultimi due anni o, per le imprese
di nuova costituzione, lo sviluppo del fatturato di impresa pari al 75% del fatturato realizzato nel
primo anno di attività. Ulteriori indicazioni circa i requisiti da possedere e come presentare la
domanda sono lasciati alla consultazione diretta dello stesso decreto interministeriale.

NON ANCORA PUBBLICATI
D.M. 197 25/05/2021: Ulteriore riparto di quota parte del fondo di parte corrente istituito ai sensi
dell’articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 per il sostegno delle sale cinematografiche.
D.M. 196 25/05/2021: Rimodulazione delle risorse del programma straordinario degli interventi
finanziati con i fondi rinvenienti dal POIN/FESR 2007-2013, di cui al dm 25 ottobre 2018, n. 467 e
al dm 21 aprile 2020, n. 180. € 12.904.083,09.
D.M. 191 24/05/2021: Riparto di quota parte del fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di
cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e
dell’intera filiera dell’editoria libraria.
D.M. 190 24/05/2021: Ulteriore riparto di quota parte del fondo di parte corrente istituito ai sensi
dell’articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 per il sostegno alle imprese di distribuzione
cinematografica e audiovisiva internazionale.
D.M. 188 18/05/2021: Riparto di quota parte del fondo di parte corrente istituito ai sensi dell’art. 89
del d.l. n. 18 del 2020 per il sostegno della programmazione delle sale cinematografiche all’aperto e
degli spettacoli dal vivo all’aperto.
D.I. 187 12/05/202: Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di
produzione di videogiochi di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

D.M. 180 06/05/2021: Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del
bene culturale, per i quali è stata rilasciata la dichiarazione di ammissibilità entro il 14 agosto 2012.
anno 2021.
D.I. 152 02/04/2021 MIC / MEF: Disposizioni applicative dei crediti d’imposta nel settore
cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14
novembre 2016, n. 220.

