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INTRODUZIONE
Il lavoro settimanale è consistito prevalentemente nell’approfondimento di alcuni decreti
ministeriali.

DECRETI MINISTERIALI
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.
Art. 1
È istituito un fondo del valore di 3 milioni di € per il 2021 per le imprese di distribuzione
cinematografica e audiovisiva internazionale.
Con distribuzione internazionale si intende: “l’insieme delle attività di tipo commerciale,
promozionale, legale, esecutivo e finanziario connesse alla negoziazione dei diritti relativi allo
sfruttamento economico delle opere audiovisive nelle sale cinematografiche e attraverso fornitori di
servizi di media audiovisivi in uno o più ambiti geografici di riferimento diversi dall’Italia, ai fini
della fruizione da parte del pubblico.”.
Per informazione circa i requisiti dettagliati e la presentazione della domanda, si lascia alla lettura
libera e volontaria del decreto.
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.
Art.1
Si prevede l’istituzione di due fondi di 10 milioni di € ciascuno, col fine di sostenere la
programmazione degli spettacoli cinematografici e degli spettacoli dal vivo all’aperto, previsti tra il
26 aprile 2021 e il 30 settembre 2021.
Art.2
I gestori di sale cinematografiche (codice ATECO 59.14), realizzatori di proiezioni di opere
cinematografiche all’aperto, e soggetti pubblici o privati, organizzatori di arene cinematografiche,
possono richiedere il contributo previsto dal primo dei due fondi presentati all’art.1.
Si lascia alla lettura integrale del decreto l’approfondimento degli ulteriori requisiti da possedere.
Art.3
Il contributo previsto dal secondo fondo, presentato all’art.1, può essere richiesto da organizzatori di
spettacoli di teatro, musica, danza e circo.
Si lascia alla lettura integrale del decreto l’approfondimento degli ulteriori requisiti da possedere.
D.I. 187 12/05/2021: 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.
Art.2
È previsto un credito di imposta in misura pari al 25 per cento del costo eleggibile di produzione di
videogiochi riconosciuti di nazionalità italiana, fino ad un massimo di 1.000.000 di € per ogni
impresa o gruppo di imprese.
Art.4
Il credito di imposta e gli altri sostegni pubblici non possono superare il tetto massimo del 50% del
costo eleggibile del videogioco.
Per ulteriori dettagli, tra cui gli altri prerequisiti da possedere e la presentazione della domanda, si
rilascia alla lettura integrale del decreto.

AVVISI
Bando Festival, Cori e Bande – Edizione 2021 – Decreto di assegnazione dei contributi
È stato pubblicato il decreto che prevede l’assegnazione dei contributi in base al Bando Festival,
Cori e Bande, Edizione 2021. Il decreto del Direttore Generale dello Spettacolo riguarda anche
Bolzano, in particolare la “Federazione Cori dell’Alto Adige”.

NON ANCORA PUBBLICATI
D.M. 212 08/06/2021: Rimodulazione programmazione finanziata con le risorse di cui all’articolo
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. settore musei € 680.000,00.
D.M. 200 26/05/2021: 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 dei negozi di dischi.
D.M. 199 26/05/2021: Riparto di quota parte del fondo di cui all’articolo 89 del decreto-legge
17/03/2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/04/2020 n. 27, per il sostegno dei
fornitori di beni o servizi al settore dello spettacolo.
D.M. 198 26/05/2021: Riparto dei contributi a valere sul fondo unico per lo spettacolo a favore di
nuove istanze per l’annualità 2021.
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.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.

