
CASE STUDY 
LA RIFORMA DEL FUS E LE OPPORTUNITÀ PER 
LA MUSICA 



Il FUS fino ad oggi 
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AMMISSIBILITÀ 

PERIODICITÀ  I finanziamenti FUS hanno cadenza e durata ANNUALE 

• Per fare richiesta di finanziamento è necessario avere ESPERIENZA TRIENNALE; 
• Sono previsti dei REQUISITI MINIMI di accesso (es.: n. di recite, n. di concerti annui, 

n. di giornate recitative, ecc.)  

METODO DI 
CALCOLO 

€  

QUANTITÀ QUALITÀ 

La quantità è calcolata in base 
ai COSTI  

Rappresentata da un MOLTIPLICATORE 
(0-3) determinato da una valutazione 

soggettiva (Commissione) 

ES: BASE QUANTITATIVA = 100.000 € 

ES: PUNTEGGIO 
QUALITATIVO = 70 

PT 

ES. 70 PT = 
MOLTIPLICATORE 

1,2 

ES.  
€ 120.000 



FUS: passato e presente a confronto (1/2) 
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IERI - DM 2007 OGGI - DM 2014 

APERTURA 

NON ERA APERTO a nuove istanze 
creative  

(es. l’88% dei beneficiari del 
settore “Teatro di figura” tra il 2005 

e il 2013 coincidono) 

Non è più richiesta ESPERIENZA 
triennale, sono previsti agevolazioni 

per prime istanze e giovani 

EFFICIENZA 

L’utilizzo dei COSTI COME BASE DI 
CALCOLO del finanziamento non 

creava stimoli verso comportamenti 
virtuosi da parte degli operatori 

Il 60% DEI COSTI rappresenta uno 
dei LIMITI massimi per il calcolo del 

contributo  

CORRISPONDENZA 
Non c’era CORRISPONDENZA tra i 
CONTRIBUTI concessi e la quantità 

di ATTIVITÀ svolta 

La quantità di ATTIVITÀ SVOLTA 
rappresenta un criterio di 

valutazione per la definizione del 
contributo 

COERENZA  
C’era SCARSA COERENZA tra 
obiettivi generali e criteri di 

valutazione 

La definizione dei CRITERI DI 
VALUTAZIONE è in linea con gli 

OBIETTIVI enunciati nell’articolo 2 
del decreto 



FUS: passato e presente a confronto (2/2) 
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IERI - DM 2007 OGGI - DM 2014 

TRASVERSALITA’ 
C’era mancanza di TRASVERSALITÀ 

tra le discipline finanziate 

Sono stati creati settori di 
programmazione 

MULTIDISCIPLINARE per sviluppare 
progetti innovativi 

PROGRAMMAZIONE 

La periodicità ANNUALE non 
consentiva ai soggetti finanziati 

una programmazione delle risorse 
e delle attività di medio periodo 

Definizione di progetti triennali per 
STIMOLARE gli operatori a 

PROGRAMMARE 

GIOVANI  
Non si prevedevano stimoli 

concreti alla valorizzazione della 
creatività emergente 

Creazione di settori per le giovani 
formazioni (under 35) e 

valorizzazione della creatività 
emergente tra i criteri di 

valutazione  

MONITORAGGIO  

Bassa attenzione al 
MONITORAGGIO E ALLA 

VALUTAZIONE delle attività 
dichiarate 

Attività di monitoraggio e 
valutazione ANNUALE E 

TRIENNALE 



Sintesi delle principali innovazioni 
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IL SISTEMA DI FINANZIAMENTO PROPOSTO  

RISULTA INNOVATIVO POICHÉ: 
 

• Elimina le barriere all’ingresso legate alla storicità; 

• Pone al centro della valutazione la qualità dei progetti; 

• Permette per la prima volta una programmabilità triennale; 

• È un sistema che valorizza il merito e stimola comportamenti virtuosi; 

• Garantisce oggettività e maggiore trasparenza nel processo di 
valutazione; 

• Garantisce condizioni di verificabilità in itinere ed ex-post; 

• Pone le basi per un nuovo sistema di programmazione e controllo dello 
spettacolo dal vivo in Italia, anche differenziato per categorie di soggetti 
(non solo settori). 



• Semplificazione  

• Apertura 

• Trasparenza 

• Programmazione  
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Parole chiave della riforma 
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Semplificazione   

Articolazione del FUS 

• Revisione 
dell’attuale 
articolazione del 
FUS in un’ottica di 
maggiore 
omogeneità tra i 
settori; 

• Superamento della 
stabilità nel teatro; 

• Nuovo concetto di 
promozione. 

Multidisciplinarietà   

 

• Creazione di un 
nuovo ambito 
dedicato alla 
programmazione 
multidisciplinare 

Accessibilità  

 

• Semplificazione del 
sistema informativo 
e della modulistica 
per l’invio della 
richiesta 
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Apertura  

Esperienza triennale 

• Eliminazione della 
richiesta di esperienza 
triennale per l’accesso 
ai finanziamenti FUS. 

Giovani e 
contemporaneità   

• Apertura del settore 
musicale alla musica 
popolare 
contemporanea di 
qualità; 

• Creazione di sotto-
settori per le formazioni 
giovanili;  

• Valorizzazione delle 
risorse umane giovani e 
della creatività 
emergente nella 
valutazione dei progetti.  

Minimi  

• Abbassamento dei 
minimi richiesti ai 
giovani e alle nuove 
istanze; 

• Definizione di minimi 
specifici per il settore 
multidisciplinare. 
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Trasparenza  

Metodo di calcolo 

• Definizione di un 
nuovo metodo di 
calcolo basato su 
criteri chiari e 
oggettivi (criterio 
somma). 

Obiettivi  

• Definizione di un 
rinnovato quadro di 
obiettivi strategici e 
operativi che 
guideranno la 
valutazione dei 
progetti. 

Commissioni  

• Nuova composizione 
delle Commissioni che 
dal 2015 non saranno 
più presiedute dal 
Direttore Generale 
(minor numero di 
componenti). 



Programmazione  
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Triennalità del 
contributo 

• Costruzione di una 
modalità di 
finanziamento 
triennale per favorire 
la programmazione 
degli operatori. 

Programmazione 
FUS 

• Limite di percentuale 
al contributo massimo 
concedibile pari al 
60% dei costi di 
progetto; 

• Definizione di un 
nuovo processo di 
programmazione 
triennale del sistema 
di finanziamento. 

Monitoraggio 

• Miglior esercizio del 
ruolo di indirizzo da 
parte 
dell’Amministrazione 
grazie ad una continua 
e puntuale attività di 
monitoraggio delle 
attività e dei risultati. 



Musica: apertura ai generi di qualità 
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All’apertura alla musica 
popolare contemporanea 

di qualità 

Dal sostegno ai soli settori 
della musica "tradizionale" 

Tale apertura è rinvenibile nel DM 1 
luglio 2014 agli articoli: 

 
• 22 - Complessi strumentali, o corali 
• 23 - Circuiti regionali 
• 25 - Festival  



Musica: la nuova articolazione dei settori 
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AMBITO MUSICA – Capo III 
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Teatri di 
tradizione  
Articolo 19 

Istituzioni 
concertistico-

orchestrali  
Articolo 20 

Attività liriche 
ordinarie  
Articolo 21 

Complessi 
strumentali e 

complessi 
strumentali 

giovanili  
Articolo 22 

Circuiti regionali  
Articolo 23 

Programmazione di 
attività concertistiche e 

corali  
Articolo 24 

Festival  
Articolo 25 



Musica: i nuovi settori 

13 

Il DM 1 luglio 2014 concede contributi  
per DUE NUOVI SETTORI nell’àmbito della musica 

 
COMPLESSI STRUMENTALI E 
COMPLESSI STRUMENTALI 

GIOVANILI  
(Art. 22) 

 
Stimolo alla produzione 

attraverso la concessione di  
contributi anche a piccole 

formazioni strumentali, con 
particolare attenzione a quelle 

formate da "under 35 " 

 

CIRCUITI REGIONALI  
(Art. 23) 

 
Creazione di nuovi spazi per la 

circuitazione della musica 
attraverso la concessione di 
contributi ad organismi che 

svolgano attività di 
distribuzione, promozione e 

formazione del pubblico  
(come per teatro e danza) 

PRODUZIONE  PROGRAMMAZIONE  



Multidisciplinare 

Nuovi spazi per la programmazione di attività musicali grazie ai settori 
MULTIDISCIPLINARI 

progetti che intendono assicurare una programmazione articolata per 
discipline e generi diversi  

afferenti agli ambiti e ai settori dello spettacolo dal vivo 
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Circuiti regionali 
multidisciplinari  

Articolo 40 

Organismi di 
programmazione 
multidisciplinare 

Articolo 41 

Festival 
multidisciplinare 

Articolo 42 

CARATTERISTICHE  
 

Programmazione di almeno 2 DISCIPLINE 
Ogni disciplina non può incidere per una % inferiore al 15% e superiore al 

70% dei minimi di attività richiesti 



Musica: pluridomanda   
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1 DOMANDA  
IN UN SETTORE  

1 DOMANDA  
IN UN ALTRO 

SETTORE  

1 DOMANDA 
NEL SETTORE 
PROMOZIONE 

O 

MAX. 2 

ECCEZIONI 

TEATRI DI TRADIZIONE CIRCUITI REGIONALI 

2 musica + 1 festival e rassegne 
di danza  

Per favorire dare spazio alle 
attività di danza 

2 musica + 1 promozione  
(solo per il primo triennio)  

Per sostenere la nascita e lo 
sviluppo di un nuovo settore 

MAX. 3 

La musica è l’unico settore in cui è possibile fare più 
domande 



Musica: i nuovi criteri di valutazione 
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Definizione di obiettivi 
innovativi 

Art. 2 - DM 1 luglio 2014: 

Il raggiungimento di tali obiettivi sarà valutato 
attraverso specifici indicatori sia della qualità artistica 

sia della qualità indicizzata 

Favorire il RICAMBIO 
GENERAZIONALE e il 

potenziale creativo dei 
giovani talenti 

Sostenere la CAPACITÀ 
DI OPERARE IN RETE dei 

soggetti 

Impiego di giovani 
artisti e tecnici 

Partecipazione a progetti 
cofinanziati dall’UE 

Qualità artistica Qualità indicizzata 

Integrazione con strutture 
e attività del sistema 

culturale 

Sviluppo, creazione e 
partecipazione a reti 

nazionali e internazionali  

Coproduzioni nazionali e 
internazionali 

Valorizzazione nella 
programmazione della 
creatività emergente  



Musica: alcuni numeri (2014)  
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SETTORE NUMERO EURO 

ART. 8 – TEATRI DI TRADIZIONE 27 15.010.000  

ART. 9 – ISTITUZIONI CONCERTISTICO ORCHESTRALI 12 13.425.000  

ART. 10 - ATTIVITÀ DI LIRICA ORDINARIA 14 1.550.000  

ART. 11 – ATTIVITÀ CONCERTISTICA 185 13.772.000  

ART. 12 – RASSEGNE E FESTIVAL 61 7.323.000  

ART. 13 - CONCORSI DI COMPOSIZIONE ED ESECUZIONE MUSICALE 27 586.000  

ART. 14 - CORSI DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 19 987.000  

ART. 15 – ATTIVITÀ PROMOZIONALE DELLA MUSICA 24 1.302.000  

ART. 16 - COMPLESSI BANDISTICI 775 430.826  

ART. 17 - PROGETTI SPECIALI 4 357.000  

ART. 18 – FORMAZIONI STRUMENTALI GIOVANILI 2 13.000  

ART. 19 - PROMOZIONE DELLA MUSICA ALL'ESTERO 10 1.145.000  

TOTALE 1.160 55.900.826  

1.160  
SOGGETTI FINANZIATI  

55.900.826  
EURO   


