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DECRETI MINISTERIALI
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.
Art.1
È previsto un fondo di 40 milioni di € per l’anno 2021 a sostegno delle sale cinematografiche.
Si rilascia alla lettura integrale del decreto l’approfondimento circa i requisiti da possedere, la
presentazione della domanda, eventuali controlli e verifiche.

COMUNICATO STAMPA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, N.23
Da quanto si può apprendere dalla pagina ufficiale del Governo Italiano, il Consiglio dei Ministri,
n.23, ha interessato anche il mondo dello spettacolo.
In primo luogo, è stato delegato al Governo il compito di riordinare le disposizioni di legge
riguardanti il mondo dello spettacolo e gli strumenti a sostegno dei relativi lavoratori. In aggiunta, è
onere del Governo revisionare gli ammortizzatori, le indennità e gli strumenti di sostegno
economico temporaneo (SET), per coloro iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
In secondo luogo, è stata stabilita la creazione del Registro nazionale dei professionisti operanti nel
settore dello spettacolo.
L’Osservatorio dello spettacolo deve promuovere e coordinare le attività degli Osservatori regionali
e può stipulare convenzioni con le università, al fine di dare la possibilità agli studenti di svolgere
tirocini curriculari.
Infine, presso l’istituto INPS, si creerà un portale per gestire in modalità telematica gli adempimenti
in materia assistenziale e previdenziale per coloro che risultano iscritti al Fondo.

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. 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.

