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DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
Servizio II – Attività Liriche e Musicali
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associazioneconcertinoto@pec.it
ASSOCIAZIONE CONCERTI CITTÀ DI NOTO
VIA MATTEO REALI, 8
96017 - NOTO(SR)
Roma, 13/09/2017
Prot. n. 8678 /S.22.13.07 - 23.1
Oggetto: Istanza di contributo 2017 – PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ CONCERTISTICHE E CORALI – art. 24 D.M. 01 luglio 2014 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Con riferimento all’istanza di contributo di cui in oggetto, si comunica che - sentito il parere espresso dalla Commissione Consultiva per la
musica nella seduta del 27 e 28 giugno 2017 - il Direttore generale dello spettacolo, con provvedimento del 5 settembre 2017 ha assegnato
a codesto organismo un contributo di € 63.665,00 (sessantatremilaseicentosessantacinque / 00) per l’effettuazione dell’attività in oggetto,
che dovrà essere realizzata interamente entro l’anno 2017.
Tutti gli importi dei contributi deliberati sono comunque condizionati alle disponibilità di bilancio e suscettibili di riduzione in presenza di minori
stanziamenti ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.M. 01 luglio 2014.
Ai fini della liquidazione del contributo, codesto organismo dovrà risultare soggetto organizzatore degli eventi (intestatario della
documentazione SIAE ed INPS) ed aver sostenuto la spesa rendicontata: in tal senso si richiamano gli articoli 32 e 35 della legge 14 agosto
1967, n. 800, in tema, rispettivamente, di titolarità del contributo e di divieto di cessione della gestione dell’attività. La liquidazione del
contributo sarà disposta dopo che codesto organismo avrà trasmesso allo scrivente Servizio – con modalità on-line, ed in formato cartaceo
in duplice copia – la documentazione consuntiva, dopo le verifiche di competenza della Amministrazione, che riguarderanno in particolare
il controllo della regolarità dei versamenti contributivi, e fatte salve le eventuali verifiche amministrativo-contabili di cui all’art. 7 comma 1 del
citato D.M. 01 luglio 2014. Il modello consuntivo sarà disponibile sul sito internet www.spettacolodalvivo.beniculturali.it. L’indirizzo di posta
elettronica (PEC) ed i numeri telefonici devono essere tempestivamente comunicati in caso di variazione. L'eventuale cessione del
contributo deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio e notificata tempestivamente a questo servizio; la
cessione non può essere revocata unilateralmente.
Con l’occasione, nel raccomandare di comunicare sollecitamente l'eventuale rinuncia al contributo anche al fine di consentire il
reimpiego delle risorse, si richiama inoltre l’attenzione su quanto disposto:

dall’art. 8, comma 1 dello stesso D.M., che prevede la decadenza dal contributo, con il recupero delle somme già eventualmente
versate, nella eventualità di mancato invio della documentazione consuntiva prevista dall’art. 6, comma 3 entro i termini prescritti dal
comma 4 dello stesso articolo;

dall’art. 8, comma 2 del citato D.M. che prevede la revoca, con recupero delle somme eventualmente versate, del contributo annuale
assegnato nei casi previsti dalle lettere a) e b);

dall’art. 6, commi 5 e 6 che prevede che l’importo del contributo è proporzionalmente ridotto quando la qualità indicizzata registra a
consuntivo un decremento superiore al 25 % rispetto a quella valutata in sede di assegnazione e quando la dimensione quantitativa
registra a consuntivo un decremento in misura superiore al 15 % rispetto a quella valutata in sede di assegnazione secondo le formule
matematiche contenute rispettivamente negli allegati C e D del citato D.M;

dall’art. 7, comma 3, del D.M. citato per le necessarie comunicazioni in ipotesi di variazione di elementi artistici del programma;

dagli articoli 46, 47, 71, 75 e 76 del D. P. R. n. 445/2000 in materia di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni,
sulle conseguenze amministrative e penali in caso di mendacità;

dall’articolo 6, comma 2 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito in legge 30 luglio 2010, n.122, nonché dall'articolo 9, commi 2 e 3 del
D.L. 8 agosto 2013, n.91, convertito in legge 7 ottobre 2013, n.112 riguardante gli obblighi di pubblicazione;

dagli artt. 26 e 27 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, recante 'Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni', in forza dei quali la Direzione Generale dello Spettacolo è tenuta a
pubblicare sulla sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Direzione generale Spettacolo
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/, tra altri dati, quelli specifici concernenti il codice fiscale del soggetto beneficiario del
contributo, l'importo del contributo e i dati della programmazione artistica presentata come risulta dalle domande on line. Al fine di
favorire l’accesso civico nei limiti di quanto disposto dall’art. 5 della D.lgs sopracitato, questa amministrazione pubblicherà i dati relativi
alla composizione del contributo assegnato.
Tanto si comunica ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; in particolare, ai
sensi dell’art. 3, comma 4 della citata legge, si rendono noti termini e autorità per l’eventuale impugnativa:

In via amministrativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del
provvedimento;

In via giurisdizionale, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del
provvedimento.
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