
NUOVI CRITERI PER L’EROGAZIONE E MODALITÀ PER LA LIQUIDAZIONE E 
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In collaborazione con Struttura Consulting srl 



1. Per cosa vengono concessi i contributi? 

2. Cosa si intende per progetto? 

3. Quali sono gli obiettivi del FUS? 

4. Cosa e quali sono i costi ammissibili? 

5. Come si presenta la domanda? 

6. Come vengono valutati i progetti? 

7. Come si determina il finanziamento? 

8. Come si rendicontano le attività? 

9. Quali sono i meccanismi previsti per gestire il cambiamento? 
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INDICE DOMANDE GENERALI  
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INDICE DOMANDE – ÀMBITO CIRCHI E 
SPETTACOLO VIAGGIANTE   

10. Per cosa vengono concessi i contributi nell’àmbito circhi e spettacolo 
viaggiante? 

11. Quali sono i minimi richiesti per presentare domanda per l’attività  
circense? 

12. Qual è la documentazione necessaria per presentare domanda per 
l’attività circense? 

13. Quali sono gli indicatori utilizzati per l’attribuzione dei punteggi? 

14. Come ottenere contributi per acquisti di nuove attrazioni, impianti, 
attrezzature e beni strumentali? 

15. Come ottenere contributi per danni conseguenti ad evento fortuito? 

16. Come ottenere contributi per strutturazione di aree attrezzate? 



• Capo I - Disposizioni generali e comuni (artt. 1 – 8):  definizioni, modalità di 
valutazione delle domande e criteri per l’erogazione dei fondi; 

• Capo II - Sostegno alle attività teatrali (artt. 9 – 18): requisiti minimi e criteri di 
valutazione per i singoli settori dell’àmbito teatro; 

• Capo III - Sostegno alle attività musicali (artt. 19 – 25): requisiti minimi e criteri di 
valutazione per i singoli settori dell’àmbito musica; Capo IV - Sostegno alle attività 
di danza (artt. 26 – 30): requisiti minimi e  criteri di valutazione per i singoli settori 
dell’àmbito danza; 

• Capo V - Sostegno alle attività circensi e di spettacolo viaggiante (artt. 31 – 38): 
requisiti minimi e  criteri di valutazione per i singoli settori dell’àmbito circhi e 
spettacolo viaggiante; 

 

LA STRUTTURA DEL DECRETO  
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• Capo VI - Progetti multidisciplinari (artt. 39 – 42): requisiti minimi e criteri 
di valutazione per i progetti multidisciplinari;  

• Capo VII - Azioni trasversali (artt. 43 – 46):  requisiti minimi e criteri di 
valutazione di attività di promozione e tournée all’estero; finanziamento di 
residenze e azioni di sistema;  

• Capo VIII - Sostegno a fondazioni e accademie (artt. 47 – 48): stanziamenti 
a favore di fondazioni e accademie;    

• Capo IX - Disposizioni finali: norme che regolano la transizione verso le 
nuove modalità di erogazione dei fondi.  

LA STRUTTURA DEL DECRETO  
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ALLEGATI  

• Allegato A – Creazione dei sotto insiemi: formula per la verifica del valore 
dimensionale dei soggetti richiedenti;  

• Allegato B – Qualità artistica: definizione degli indicatori qualitativi per la 
valutazione dei progetti per ambito e settore;  

• Allegato C – Qualità indicizzata: definizione degli indicatori per il calcolo della 
qualità indicizzata validi per ambito e settore;  

• Allegato D – Dimensione quantitativa: definizione degli indicatori di input, 
output e risultato per la valutazione della dimensione quantitativa di ogni 
ambito e settore; 

• Allegato E – Criteri di valutazione di promozione e tournée: definizione degli 
indicatori qualitativi per l’ambito azioni trasversali, relativamente ai settori 
promozione e tournée all’estero.  

• Allegato F – Tabelle di equipollenza: corrispondenze tra DM 1 luglio 2014 e i 
DM del 2007.  
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DOMANDA N.1 

PER COSA VENGONO 
CONCESSI I CONTRIBUTI? 

7 
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PRODUZIONE  PROGRAMMAZIONE AZIONI  
TRASVERS

ALI 
 
 

1)PROMO

ZIONE 
(ART. 43); 

 
2)TOURNÉ

E 
(ART. 44) 

 
3) 

RESIDENZE  
(ART. 45) 

 

4) AZIONI 
DI 
SISTEMA 
(ART. 46) 

TE
A

TR
O

 

TEATRI 
NAZIONALI 

(ART. 10) 

TEATRI DI 
RIL. INT. 

CULT. 
(ART. 11) 

IMPRESE DI 
PROD. 

(ART. 14) 

CENTRI DI 
PROD. 

(ART. 15) 

CIRCUITI 
(ART. 16) 

ORGANIS. 
DI 

PROGR. 
(ART. 17) 

FESTIVAL 
(ART. 18) MULTIDIS

CIPLINARI 
 

1) 
CIRCUITI 
(ART. 40) 

 
2) 
ORGANISM

I DI 
PROGR. 
(ART. 41) 

 
3)  
FESTIVAL 
(ART. 42) 

M
U

SI
C

A
 

TEATRI DI 
TRAD. 

(ART. 19) 

ICO 
(ART. 20) 

ATTIVIT. 
LIRICHE 

ORDINARIE 
(ART. 21) 

COMPLESSI 
STRUM.  
(ART. 22) 

CIRCUITI 
(ART. 23) 

PROGRAM. 
ATTIV. 

CONC. COR. 
(ART. 24) 

FESTIVAL 
(ART. 25) 

D
A

N
ZA

 

ORGANISM. DI PROD. 
DELLA DANZA 

(ART. 26) 

CENTRI DI PROD. DELLA 
DANZA 
(ART. 27) 

CIRCUITI 
(ART. 28)  

ORGAN. 
DI 

PROGR. 
(ART. 29) 

FESTIVAL 
E RASS. 
(ART. 30) 

C
IR

C
O

  E
 S

P.
 

V
IA

G
G

 

PRODUZIONE  PROGRAMMAZIONE ACQUISTI 

ATTIVITÀ CIRCENSE 
(ART. 33) 

FESTIVAL CIRCENSI 
(ART. 34) 

 

ACQUISTI 
NUOVE 

ATTRAZ. E 
BENI STRU. 

(ART. 36) 

DANNI 
CONSEG. AD 

EVENTO 
FORTUITO 

(ART. 37) 

AREE 
ATTREZ. 
(ART. 38) 

PER COSA VENGONO CONCESSI I CONTRIBUTI?  
ARTICOLO 3.5   
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AMBITO CIRCHI E SPETTACOLO VIAGGIANTE –Capo V 

ATTIVITA’ – Titolo II 

Attività circense e circo contemporaneo in Italia (+ under 35)  
– Articolo 33 

Festival circensi – Articolo 34 

ACQUISTI – Titolo III 

Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni 
strumentali – Articolo 36 

Danni conseguenti ad evento fortuito – Articolo 37 

Strutturazione di aree attrezzate per l’esercizio dell’attività circense – 

Articolo 38 

CONTRIBUTI 
ANNUALI 

PER COSA VENGONO CONCESSI I CONTRIBUTI?  
ARTICOLO 3.5  ( d)  

PROGETTI 
TRIENNALI 
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AMBITO PROGETTI MULTIDISCIPLINARI  
 Capo VI 

PROGRAMMAZIONE 

Circuiti regionali multidisciplinari – Articolo 40 

Organismi di programmazione multidisciplinari – Articolo 41 

Festival multidisciplinari – Articolo 42 

PER COSA VENGONO CONCESSI I CONTRIBUTI?  
ARTICOLO 3.5  ( e)  

PROGETTI 
TRIENNALI 



Sono multidisciplinari: 

 i  soggetti che assicurano una “programmazione articolata per 
discipline e generi diversi afferenti ai settori dello spettacolo dal 

vivo del presente decreto” 
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PER COSA VENGONO CONCESSI I CONTRIBUTI?  
ARTICOLO 3.5  ( e)  –  MULTIDISCIPLINARIETÀ  

Tali soggetti devono: 

assicurare una programmazione articolata realizzando attività in 
almeno due discipline; ai fini del raggiungimento dei minimi (dell’indicatore 

rappresentazioni/recite/concerti) saranno ammissibili MASSIMO IL 70% E 
MINIMO IL 15% DELLE ATTIVITÀ SVOLTE PER OGNI DISCIPLINA. 



DOMANDA N.2 

COSA SI INTENDE PER 
PROGETTO? 

12 
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INSIEME DELLE ATTIVITÀ SVOLTE A CARATTERE PROFESSIONALE  
(Art. 2 comma 1) 

Che rispondono 
agli obiettivi 

strategici  
– 

Articolo 2 

Che rispettano i 
requisiti minimi di 

attività e le 
condizioni 
richieste 

– 
Capi II-VII 

1 2 

COSA SI INTENDE PER PROGETTO? 
DEFINIZIONE –  ARTICOLO 1.3  

Che realizzano 
rappresentazioni 

alle quali chiunque 
può accedere con 
l’acquisto di titolo 

di ingresso  
(per eccezioni si veda 

art. 3.8) 

3 



DOMANDA N.3 

QUALI SONO GLI OBIETTIVI 
DEL FUS? 

14 



15 

1. Qualificare il sistema d’offerta 

2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda 

3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani profes. 

4. Favorire gli impatti turistici 

5. Favorire il riequilibrio territoriale  

9. Valorizzare l’impatto mediatico e il progetto di promozione 

8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti  

7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti  

PROGETTO 

SOGGETTO 

ASSE OBIETTIVI STRATEGICI 

6. Sostenere la promozione all’estero e l’internazionalizzazione  

10. Sostenere la capacità di operare in rete 

QUALI SONO GLI OBIETTIVI STRATEGICI? 
C R I T E R I  D I  VA LU TA Z I O N E  D E L L A  Q UA L I TÀ  A R T I S T I C A  E  I N D I C I Z Z ATA  

 



DOMANDA N.4 

COSA E QUALI SONO I COSTI 
AMMISSIBILI? 

16 
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COSA SONO I COSTI AMMISSIBILI? 
DEFI NI Z IONE –  ART I COLO 1 . 4  

Il FUS finanzia 
massimo  

il 60% dei costi 
ammissibili del 

progetto ammesso 
al contributo  

La definizione dei costi ammissibili è un passaggio fondamentale 
della richiesta di contributo a valere sul FUS, poiché: 



Ai fini della determinazione del contributo a valere 
sul FUS, sono considerati (con le specifiche e i limiti stabili 
dal decreto del Direttore) costi ammissibili: 
1. Personale 
2. Costi di produzione 
3. Costi di ospitalità 
4. Allestimenti 
5. Pubblicità e promozione 
6. Spese di gestione sala 
7. Spese generali  

18 

QUALI SONO SONO I COSTI AMMISSIBILI?  
BOZZA REGOLAMENTO DEI  COSTI  AMMISSIBILI     



DOMANDA N.5 

COME SI PRESENTA LA 
DOMANDA? 

19 



• Progetto artistico triennale;  

• Programma annuale contenente, per l’anno di 
riferimento, i dati relativi a: 

o Qualità artistica; 

o Qualità indicizzata; 

o Dimensione quantitativa. 

• Autodichiarazione attestante l’impegno al 
raggiungimento dei requisiti minimi di attività  e il 
rispetto delle altre condizioni previste.  
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COME SI PRESENTA LA DOMANDA? 
MODELLI  AMMINISTRAZIONE  



TEMPI 2015 

Scadenza 
presentazione 

progetti 
triennali e 

programma 
annuale 

(tournée inclusa) 

Valutazione 
commissioni 

31 maggio 
Scadenza 

consuntivo 
2014 

Gen  Feb  Mar  Apr  Mag  Giu  Lug  Ago  Set  Ott  Nov  Dic  

31 ottobre 
Scadenza 

presentazione 
domande acquisti 

circo e spett. 
viagg.  

P
ro

ce
ss

o
 

D
a 

D
M

 

Anticipazioni 
Prima 

istruttoria 

Saldo 
Valutazione 

acquisti, 
ecc.  



22 

 
All’interno del DM è prevista la possibilità di erogare delle 

anticipazioni del contributo già assegnato 
 fino ad un massimo 

 
dell’80% del contributo medesimo* 

 
 
 
 

*    a condizione che sia stata presentata e regolarizzata  la documentazione relativa all’ultimo sostegno 
finanziario antecedente la predetta assegnazione 

 
 
 

COME AVVIENE L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO?  
ANTICIPAZIONI -  ARTICOLO 6  



     Per le nuove istanze è prevista la possibilità di ottenere 
delle  anticipazioni del contributo già assegnato fino ad un 

massimo:  

 

•  Del 50% per il primo anno di finanziamento* 

•  Del 60% per il secondo anno di finanziamento** 

•  Del 60% per il terzo anno di finanziamento** 
 

*    solo dietro presentazione di idonea fidejussione 

**  a condizione che sia stata presentata e regolarizzata la documentazione relativa agli anni precedenti 
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COME AVVIENE L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO?  
ANTICIPAZIONI -  ARTICOLO 6  
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All’interno del DM è prevista la possibilità di erogare 
delle anticipazioni dei contributi sulle annualità 

ancora da assegnare fino a un massimo 
 

            del 60% dell’ultimo contributo ricevuto 
 

 solo nel primo anno del triennio 
   a condizione che il soggetto abbia beneficiato 

dell’intervento statale nei 3 anni precedenti e che 
abbia regolarmente documentato l’attività. 

 
 

COME AVVIENE L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO?  
ANTICIPAZIONI -  ARTICOLO 6  



DOMANDA N.6 

COME VENGONO VALUTATI I 
PROGETTI? 

25 
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COME VENGONO VALUTATI I PROGETTI? 

ARTICOLO 5.2 .  

MASSIMO punti 30, 
attributi dalle 
Commissioni 

consultive competenti 
secondo i parametri 

per settore contenuti 

nell’Allegato B 

MASSIMO punti 30, 
attributi 

dall’Amministrazione 
in maniera automatica 
secondo i parametri e 

le formule per ogni 
settore  

dell’Allegato C 

MASSIMO punti  
40, attributi 

dall’Amministrazione 
in maniera automatica 
secondo i parametri e 

le formule per ogni 
settore dell’ 

Allegato D 

Qualità artistica Qualità indicizzata 
Dimensione 
quantitativa 

Le domande di contributo sono valutate attribuendo ai relativi progetti 

un punteggio numerico, fino ad un MASSIMO DI PUNTI 100. 

30 30 40 
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QUALI SONO GLI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLA 

QUALITA’ ARTISTICA?  – Allegato B  

ATTIVITA’ CIRCENSE E CIRCO CONTEMPORANEO – ART. 33, COMMA 1 

QUALITA’ 
ARTISTICA – 
ALLEGATO B 
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QUALI SONO GLI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

DELLA QUALITA’ ARTISTICA?  – Allegato B  

QUALITA’ 
ARTISTICA – 
ALLEGATO B 

UNDER 35 – ART. 33, COMMA 2 
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QUALI SONO GLI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

DELLA QUALITA’ ARTISTICA?  – Allegato B  

FESTIVAL CIRCENSI – ART. 34 
QUALITA’ 

ARTISTICA – 
ALLEGATO B 



30 

QUALI SONO GLI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

DELLA QUALITA’ INDICIZZATA?  – Allegato C 
ATTIVITA’ CIRCENSE E CIRCO CONTEMPORANEO – ART. 33, COMMA 1 

QUALITA’ 
INDICIZZATA – 
ALLEGATO C 
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QUALI SONO GLI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

DELLA QUALITA’ INDICIZZATA?  – Allegato C 

QUALITA’ 
INDICIZZATA – 
ALLEGATO C 

UNDER 35 – ART. 33, COMMA 2 
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QUALI SONO GLI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

DELLA QUALITA’ INDICIZZATA?  – Allegato C 

FESTIVAL CIRCENSI – ART. 34 

QUALITA’ 
INDICIZZATA – 
ALLEGATO C 
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QUALI SONO GLI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

DELLA DIMENSIONE QUANTITATIVA?  – Allegato D  

ATTIVITA’ CIRCENSE E CIRCO CONTEMPORANEO – ART. 33, COMMA 1 

DIMENSIONE 
QUANTITATIVA 
– ALLEGATO D 
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QUALI SONO GLI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

DELLA DIMENSIONE QUANTITATIVA?  – Allegato D  

UNDER 35 – ART. 33, COMMA 2 

DIMENSIONE 
QUANTITATIVA 
– ALLEGATO D 
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QUALI SONO GLI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

DELLA DIMENSIONE QUANTITATIVA?  – Allegato D  

FESTIVAL CIRCENSI – ART. 34 

DIMENSIONE 
QUANTITATIVA 
– ALLEGATO D 



DOMANDA N.7 

COME SI DETERMINA IL 
FINANZIAMENTO? 

36 
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PROCESSO CALCOLO CONTRIBUTO: 

1.Raccolta delle domande (es. A, B, C e D);  

2.Valutazione di ogni progetto e attribuzione del punteggio (A=99 pt; B=87 pt, 

ecc); 

3.Calcolo “Euro per punto”: divisione delle risorse disponibili per il totale dei 

punti attribuiti all’interno del sotto-settore (es. 1.000.000 €/281 pt = 3.559 € 

per punto); 

4.Calcolo del contributo: moltiplicazione dell’euro per punto per totale dei 

punti di ciascun richiedente (es. sogg. A: 99pt*3.559 € = 352.313 €, sogg.B: 

87pt*3.559 € =309.609 €) 

Qualità artistica 
Qualità 

indicizzata 
Punti TOTALI 
del progetto 

Dimensione 
quantitativa 

COME SI DETERMINA IL FINANZIAMENTO? 
ARTICOLO 5.9   
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EURO/PUNTI =  
3.559 € 

TOTALE PUNTI 281 

TOTALE EURO 1.000.000 

Soggetto A 

Soggetto B 

Soggetto C 

Soggetto D 

99 

87 

55 

40 

 SOGGETTI PUNTEGGI  

V
A

LU
TA

ZI
O

N
E 

CONTRIBUTO 

99 pt * 3.559 € = 352.313 € 

87 pt * 3.559 € = 309.609 € 

55 pt * 3.559 € = 195.730 € 

40 pt * 3.559 € =142.349 € 

C
A

LC
O

LO
 D

EL
 C

O
N

TR
IB

U
TO

 

COME SI DETERMINA IL FINANZIAMENTO? 
ARTICOLO 5.9   
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COME SI DETERMINA IL FINANZIAMENTO? 
ARTICOLO 5.10   

Il contributo dato dal FUS per il singolo progetto non può 
comunque superare il minore tra:  

Il 60% dei costi 
ammissibili del 

progetto  

Il deficit emergente 
dal bilancio di 

progetto presentato 
in ciascuna annualità  

Qualora il contributo risulti, a consuntivo, 
superiore al deficit, verrà ridotto 

automaticamente al valore del deficit 



DOMANDA N.8 
COME SI RENDICONTANO LE 

ATTIVITA’? 

40 
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ENTRO QUANDO OCCORRE PRESENTARLI? 

 

 La relazione artistica relativa 
all’attività svolta, contenente i 
riferimenti anche al progetto 

artistico dell’anno; 
 I valori registrati a consuntivo dagli 

indicatori della dimensione 
quantitativa e della qualità 

indicizzata 

 Il bilancio di progetto relativo 
all’attività svolta, recante i dati 

economico-finanziari; 
 Una autodichiarazione attestante 

l’avvenuto pagamento dei costi di 
progetto ammissibili 

 
* 31 maggio per chi redige bilancio 

civilistico 

ENTRO IL 31 GENNAIO ENTRO IL 31 MARZO* 

Per gli acquisti relativi all’àmbito Circhi e spettacolo viaggiante, vedi in seguito. 



 
COME SI RENDICONTANO LE ATTIVITÀ? 

 

Nel caso di significative 
variazioni nel 

programma artistico, 
l’Amministrazione 

sottopone le variazioni 
del programma artistico 

alla Commissione 
consultiva competente 

per il riesame del 
punteggio (eventuale 

decurtazione del 
contributo)  

Qualità artistica Qualità indicizzata 
Dimensione 
quantitativa 

RIDUZIONE = 
diminuzione dei valori 

degli indicatori calcolata 
come la media 

ponderata delle 
variazioni percentuali 

registrate per ogni 
indicatore 

 RIDUZIONE = 
diminuzione dei valori 

degli indicatori calcolata 
come la media 

ponderata delle 
variazioni percentuali 

registrate per ogni 
indicatore 

Max 
25% 

Max 
15% 



 
TOLLERANZE PER LA QUALITÀ INDICIZZATA E LA 

DIMENSIONE QUANTITATIVA 

 
Se la QUALITÀ INDICIZZATA diminuisce in misura superiore 

 al 25%, la parte di contributo annuale da questo punteggio viene ridotta 
per la quota eccedente il 25%.  

Es. Se la qualità indicizzata si riduce del 32%, il contributo diminuisce del 
7% 

Se la DIMENSIONE QUANTITATIVA diminuisce: 
 In misura superiore al 15%, la parte di contributo annuale derivante da 

questo punteggio viene ridotta della quota eccedente il 15%. 
Es. Se la dimensione quantitativa si riduce del 20%, il contributo 

diminuisce del 5%. 
IN MISURA SUPERIORE AL 50%, IL CONTRIBUTO GIÀ CONCESSO È 

REVOCATO 

- 25% 

- 15% 

- 50% 



DOMANDA N.9 

QUALI SONO I MECCANISMI 
PREVISTI PER GESTIRE IL 

CAMBIAMENTO? 
44 
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MECCANISMI PER GESTIRE IL CAMBIAMENTO 
DISPOSIZIONI  TRANSITORIE –  ARTICOLO 50.2  

Per il solo 2015, il contributo assegnato non può essere 
inferiore al 70% del contributo assegnato nel 2014, qualora 
il soggetto sia stato già sostenuto nello stesso settore o in 
settori coerenti,  secondo la tabella di equipollenza di cui 

all’Allegato F .  

Qualora si determini un contributo inferiore, lo stesso 
viene incrementato fino al raggiungimento della soglia di 

cui al periodo precedente.  

2015 – SOGLIA 
MINIMA DI 

CONTRIBUTO:  
non inferiore 

al 70% del 
contributo del 

2014 



. 

 
FOCUS ON:  

ÀMBITO CIRCHI E SPETTACOLO VIAGGIANTE 
 



DOMANDA N.10 
 PER COSA VENGONO CONCESSI I 

CONTRIBUTI NELL’ÀMBITO CIRCHI E 
SPETTACOLO VIAGGIANTE? 

47 
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AMBITO CIRCHI E SPETTACOLO VIAGGIANTE –Capo V 

ATTIVITA’ – Titolo II 

Attività circense e circo contemporaneo in Italia (+ under 35)  
– Articolo 33 

Festival circensi – Articolo 34 

ACQUISTI – Titolo III 

Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e 
beni strumentali – Articolo 36 

Danni conseguenti ad evento fortuito – Articolo 37 

Strutturazione di aree attrezzate per l’esercizio dell’attività 
circense – Articolo 38 

CONTRIBUTI 
ANNUALI 

PER COSA VENGONO CONCESSI I CONTRIBUTI?  
ARTICOLO 3.5  ( d)  

PROGETTI 
TRIENNALI 

MAX. 
1 

DOMANDA 



COME SI DEFINISCE UN’IMPRESA CIRCENSE?  
– ART. 31 

49 

POSSONO PRESENTARE DOMANDA LE IMPRESE CIRCENSI CHE: 

Presentano al pubblico uno spettacolo di clown, ginnasti, acrobati, trapezisti, prestigiatori, animali 
esotici o domestici ammaestrati sotto un tendone o in una pista o in un’arena o all’interno di idonee 

strutture stabili. 

Hanno come denominazione il nome e cognome del titolare. 

Possono avere altra denominazione nel caso si ricorra al nome e cognome di parente del titolare 
entro il primo grado o di un parente scritturato dal titolare almeno per 1 anno. In questo caso deve 

essere allegata alla domanda copia autenticata del contratto di scritturazione. 



DOMANDA N.11 
QUALI SONO I MINIMI RICHIESTI PER 

PRESENTARE DOMANDA PER L’ATTIVITA’ 
CIRCENSE? 

50 
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QUALI SONO I MINIMI?  – ART. 33  

MINIMI 

OUTPUT: 
Min. 150 rappresentazioni da documentarsi con attestazioni SIAE, di cui: 
• max. 50 rappresentazioni all’estero, adeguatamente attestate; 
• max. 20% rappresentazioni in altre strutture in Italia, dotate dei requisiti di agibilità. 

Min. 8 addetti impiegati continuativamente nel corso di ciascun anno.  
Sono considerati addetti tutti coloro che svolgono una attività continuativa, anche part-
time, presso il soggetto richiedente.  

ATTIVITA’ CIRCENSE E CIRCO CONTEMPORANEO – ART. 33, COMMA 1 
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QUALI SONO I MINIMI?  – ART. 33 

MINIMI 

OUTPUT: 
Solo per il 1° anno del triennio*, un min. di 90 rappresentazioni da documentarsi con 
attestazioni SIAE, di cui: 
• max. 30 rappresentazioni effettuate all’estero; 
• max. 20% rappresentazioni in altre strutture in Italia, dotate dei requisiti di agibilità. 

Min. 8 addetti impiegati continuativamente nel corso di ciascun anno.  
Sono considerati addetti tutti coloro che svolgono una attività continuativa, anche part-time, presso il 
soggetto richiedente.  

PRIME ISTANZE – ART. 33, COMMA 1 

*Nel 2° e 3° anno del triennio, i soggetti ammessi a finanziamento dovranno realizzare i minimi di attività richiesti per il settore – si veda slide 
precedente. 
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QUALI SONO I MINIMI?  – ART. 33  

MINIMI 

OUTPUT 
Per ogni anno del triennio, un min. di 60 rappresentazioni da documentarsi con attestazioni SIAE, di 
cui: 
• max. 20 rappresentazioni effettuate all’estero, adeguatamente attestate; 
• max. 20% rappresentazioni in altre strutture in Italia, dotate dei requisiti di agibilità. 

UNDER 35 – ART. 33, COMMA 2 

CONDIZIONI* 

a) Titolarità detenuta in maggioranza da persone fisiche aventi età pari o inferiore a 35 anni 

b) Organi di amministrazione e controllo composti in maggioranza da persone aventi età pari o inferiore a 35 anni 

c) Nucleo artistico e tecnico della formazione composti, ciascuno per almeno il 70%, da persone aventi età pari o 
inferiore a 35 anni 

* Tali requisiti devono essere posseduti alla data di chiusura del bando relativa al 1° anno di programmazione afferente la domanda di contributo. 
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QUALI SONO I MINIMI? – ART. 34 

DEFINIZIONE: 
Manifestazione con selezioni, serata finale e consegna premi, con giuria composta prevalentemente da personalità di 
chiara fama nazionale o internazionale nell’ambito del mondo circense e dello spettacolo. 

MINIMI 

Almeno 12 artisti e/o formazioni in concorso  

Medesimo luogo e in un arco di tempo limitato (max. 7 giorni) 

Almeno il 30% degli artisti e/o formazioni in concorso devono provenire dalle scuole circensi italiane o straniere più 
rappresentative 

FESTIVAL CIRCENSI COMPETITIVI – ART. 34, COMMA 1 e 2 
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QUALI SONO I MINIMI? – ART. 34 

MINIMI 

Numero di rappresentazioni non inferiore a 12 

Almeno 5 artisti e/o formazioni in concorso 

Medesimo luogo e in un arco di tempo limitato (max. 30 giorni) 

Presenza di almeno un terzo dei numeri presentati realizzati da artisti italiani  o di nazionalità UE 

FESTIVAL CIRCENSI NON COMPETITIVI – ART. 34, COMMA 3 



DOMANDA N.12 
QUAL E’ LA DOCUMENTAZIONE 

NECESSARIA PER PRESENTARE DOMANDA 
PER L’ATTIVITA’ CIRCENSE? 
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ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA 

Al fine dell’ammissione ai contributi, è necessario: 
 
Per le ditte individuali o le ditte a conduzione familiare, presentare all’Amministrazione: 
• certificazione dell’iscrizione alla gestione separata INPS; 
• dichiarazione in merito al numero degli iscritti e l’entità dei contributi versati ogni 

anno del triennio di attività. 
 

Per i soggetti diversi dalle ditte individuali o a conduzione familiare dichiarare: 
• il numero di iscritti all’INPS gestione ex ENPALS; 
• il numero totale delle giornate lavorative a tempo pieno; 
• l’entità degli oneri che prevedono di versare. 

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI 
LAVORO E PREVIDENZA? – ART. 32 
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QUALI DOCUMENTI BISOGNA ALLEGARE ALLA 
DOMANDA?  – ART. 33  

DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA 

Oltre a quanto indicato per tutti gli ambiti, la domanda di contributo deve essere corredata da: 
1) licenza di esercizio dell’attività circense di cui all’art. 69 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive 

modificazioni (T.U.L.P.S.)*; 
2) certificato di iscrizione alla CCIAA; 
3) progetto artistico e preventivo finanziario, e programma di attività redatti secondo i modelli predisposti 

dall’Amministrazione; 
4) dichiarazione di osservanza dei CCNL, qualora sussistano per le categorie impiegate; 
5) dichiarazione relativa al numero degli iscritti e l’entità dei contributi versati alla gestione separata INPS; 
6) dichiarazione di non aver riportato condanne definitive per i delitti di cui al Titolo IX bis del Libro II del Codice Penale, 

e di non aver commesso ogni altra violazione di disposizioni normative statali e dell’UE in materia di protezione, 
detenzione e utilizzo degli animali; 

7) idonea certificazione del corpo di polizia forestale relativa al ricovero degli animali presso strutture abilitate, qualora 
non vengano utilizzati anche se precedentemente presenti. 

* Tale requisito è necessario anche: 
1) per le imprese familiari, in caso di successione al titolare del circo mortis causa o per collocamento a riposo dello stesso titolare che ne abbia 

maturato i requisiti; 
2) per tutte le altre imprese, in caso di cessione di impresa o di ramo d’azienda ai sensi dell’art. 6, comma 8 del D.M. 



DOMANDA N.13 
QUALI SONO GLI INDICATORI UTILIZZATI 

PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI? 
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Nelle slide seguenti vengono riportate, per ciascun articolo, le 
tabelle contenenti gli indicatori per la determinazione del 
punteggio relativo alla: 

• qualità artistica – estratte dall’Allegato B; 

• qualità indicizzata – estratte dall’Allegato C; 

• dimensione quantitativa – estratte dall’Allegato D. 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEGLI INDICATORI 
 – ART. 33  
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QUALI SONO GLI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLA 

QUALITA’ ARTISTICA?  – Allegato B  

ATTIVITA’ CIRCENSE E CIRCO CONTEMPORANEO – ART. 33, COMMA 1 

QUALITA’ 
ARTISTICA – 
ALLEGATO B 



62 

QUALI SONO GLI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

DELLA QUALITA’ INDICIZZATA?  – Allegato C 
ATTIVITA’ CIRCENSE E CIRCO CONTEMPORANEO – ART. 33, COMMA 1 

QUALITA’ 
INDICIZZATA – 
ALLEGATO C 
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QUALI SONO GLI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

DELLA DIMENSIONE QUANTITATIVA?  – Allegato D  

ATTIVITA’ CIRCENSE E CIRCO CONTEMPORANEO – ART. 33, COMMA 1 

DIMENSIONE 
QUANTITATIVA 
– ALLEGATO D 
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QUALI SONO GLI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

DELLA QUALITA’ ARTISTICA?  – Allegato B  

QUALITA’ 
ARTISTICA – 
ALLEGATO B 

UNDER 35 – ART. 33, COMMA 2 
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QUALI SONO GLI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

DELLA QUALITA’ INDICIZZATA?  – Allegato C 

QUALITA’ 
INDICIZZATA – 
ALLEGATO C 

UNDER 35 – ART. 33, COMMA 2 
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QUALI SONO GLI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

DELLA DIMENSIONE QUANTITATIVA?  – Allegato D  

UNDER 35 – ART. 33, COMMA 2 

DIMENSIONE 
QUANTITATIVA 
– ALLEGATO D 
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QUALI SONO GLI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

DELLA QUALITA’ ARTISTICA?  – Allegato B  

FESTIVAL CIRCENSI – ART. 34 
QUALITA’ 

ARTISTICA – 
ALLEGATO B 
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QUALI SONO GLI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

DELLA QUALITA’ INDICIZZATA?  – Allegato C 

FESTIVAL CIRCENSI – ART. 34 

QUALITA’ 
INDICIZZATA – 
ALLEGATO C 
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QUALI SONO GLI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

DELLA DIMENSIONE QUANTITATIVA?  – Allegato D  

FESTIVAL CIRCENSI – ART. 34 

DIMENSIONE 
QUANTITATIVA 
– ALLEGATO D 



DOMANDA N.14 
COME OTTENERE CONTRIBUTI PER 
ACQUISTI DI NUOVE ATTRAZIONI, 
IMPIANTI, ATTREZZATURE E BENI 

STRUMENTALI? 
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Il contributo per acquisti di beni nuovi di fabbrica* può essere erogato fino a un massimo del 60% dei 
costi ammissibili (fatti salvi i massimali di spesa stabiliti dalla Consulta competente).  

IN COSA CONSISTE IL CONTRIBUTO PER GLI ACQUISTI?   
– ARTT. 35 e 36 

L’apposita domanda va presentata entro e non oltre il 31 ottobre di ogni annualità a valere sugli 
acquisti effettuati a partire dal 1° novembre dell’anno precedente. 

*Sono escluse permute e compensazioni di beni già acquistati grazie a contributi.  



72 

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Licenza di esercizio per le formazioni circensi di almeno 3 anni e per lo spettacolo viaggiante almeno 3 anni; il 
requisito si abbassa ad un anno per nuove istanze e under 35. 

Iscrizione dell’attrazione oggetto della richiesta di contributo nell’elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e 
delle attrazioni. Rispetto all’elenco, è possibile richiedere: 
• L’inserimento di nuove attrazioni: tramite domanda corredata della relazione di un professionista abilitato, di 

adeguata documentazione fotografica e tecnica, nonché del verbale della Commissione di vigilanza competente; 
• La modifica della denominazione e della descrizione delle caratteristiche tecnico-funzionali di attrazioni già 

presenti: tramite domanda corredata di relazione contenente i motivi della richiesta, supportati, nel caso di 
modifiche rilevanti, di adeguata documentazione tecnica; 

• La cancellazione: su richiesta dei soggetti interessati, previo conforme parere della Commissione consultiva 
competente. 

In caso di riscontrate gravi irregolarità nelle domande di contributo, anche con riferimento a dichiarazioni di terzi, per 
acquisti di cui al presente articolo, i soggetti richiedenti sono esclusi dall’assegnazione di contributi allo stesso titolo 
per il successivo quinquennio. 

L’eventuale rinuncia al contributo assegnato esclude dalla possibilità di presentare domanda di contributo nell’anno 
successivo a quello di assegnazione. 

IN COSA CONSISTE IL CONTRIBUTO PER GLI ACQUISTI?   
– ARTT. 35 e 36 
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1) certificato di iscrizione alla CCIAA da almeno 3 anni; 

2) documentazione fotografica dell’attrazione e di ciascun impianto acquistato, a montaggio ultimato presso 
l’esercente, sottoscritta e convalidata dal legale rappresentante della ditta venditrice; certificato di collaudo 
dell’attrazione, o attestazione di conformità alle norme comunitarie; 

3) dichiarazione di impegno a rispettare i minimi di attività indicati (150 rappresentazioni), nel caso delle formazioni 
circensi; 

4) nel caso delle formazioni circensi, autorizzazioni relative all’esercizio dell’attività circense per l’anno a cui si 
riferisce l’acquisto; per lo spettacolo viaggiante, autorizzazioni comunali per l’esercizio dell’attrazione o degli impianti 
oggetto dell’acquisto; 

5) documentazione comprovante l’avvenuta registrazione dell’attrazione oggetto dell’acquisto e il relativo codice 
identificativo, da parte dei Comuni competenti (o copia della domanda di registrazione e di attribuzione); 

6) nel caso dell’acquisto di autocaravan e, solo per il settore circense, di autoveicoli, presentazione della copia 
autenticata della carta di circolazione dell’autoveicolo, ovvero di autocertificazione; 

7) fatture quietanzate corredate della documentazione attestante l’avvenuto pagamento (ricevuta bonifico o estratto 
conto bancario) emesse a partire dal 1° novembre dell’anno precedente a quello in cui si richiede il contributo; 

 QUALI DOCUMENTI BISOGNA ALLEGARE ALLA 
DOMANDA?/1  – ART. 36 
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8) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da parte del legale rappresentante della ditta costruttrice o 
venditrice contenente: 
 
• denominazione e sede della ditta produttrice o fornitrice e certificato di iscrizione alla Camera di Commercio 

competente; 
• dichiarazione tecnico–descrittiva dell’attrazione, dell’impianto o del bene strumentale, con attestazione che 

trattasi di attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature, beni strumentali nuovi di fabbrica e non di usato ri-
condizionato, nonché l’anno di fabbricazione; 

• eventuale ditta di provenienza e luogo e data di produzione del bene acquistato  dichiarazione comprovante 
l’avvenuta consegna dei beni acquistati e il saldo delle fatture; documento di trasporto rilasciato dalla ditta 
venditrice; 

• dichiarazione comprovante l’avvenuta consegna dei beni acquistati e il saldo delle fatture, in regola con le vigenti 
disposizioni fiscali, nonché documento di trasporto rilasciato alla ditta venditrice stessa, in caso di pagamento 
rateale dovrà essere attestata l’esistenza o meno di riserva di proprietà sul bene acquistato;  

• copia del contratto di acquisto con le relative modalità e tempistiche di pagamento; 
•  eventuale certificato di importazione, in caso di bene proveniente ed acquistato da ditta straniera; 
•  eventuale traduzione in lingua italiana della documentazione. 

 QUALI DOCUMENTI BISOGNA ALLEGARE ALLA 
DOMANDA?/2  – ART. 36 
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REGOLA GENERALE 

Ulteriori contributi possono essere concessi al medesimo richiedente solo a partire dal 3° anno successivo a 
quello in cui è avvenuta la precedente assegnazione; a tal fine, il richiedente è tenuto a produrre attestazione, 
mediante dichiarazione sostitutiva, della conservazione del bene già oggetto di contributo per almeno un anno. 

ECCEZIONI 

Tipologia attrazione Intervallo temporale minimo per presentare una 
nuova domanda e altri requisiti 

Chapiteaux ed accessori, autoveicoli o trattori di vario 
genere, gradinate e tribune 

5 anni 

Gruppi elettrogeni, autocaravan 8 anni 

Motoautocrobatiche 6 anni; nello stesso periodo devono essere state 
effettuate almeno 600 rappresentazioni, documentate 
da attestazioni SIAE. 

 INTERVALLI TEMPORALI PRIMA DI UNA NUOVA 
DOMANDA PER ACQUISTI  – ART. 36 
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1) attestazione eventuali modifiche della precedente dichiarazione su esistenza o assenza di riserva di proprietà 
sul bene acquistato; 

2) copia di trasferimenti attraverso bonifici bancari attestati da copia degli stessi o copia dell’estratto conto 
attestanti pagamenti avvenuti in data successiva alla domanda; 

3) registrazione e attribuzione del codice identificativo in caso di presentazione della sola domanda; 

4) per gli esercenti circensi, dichiarazione di aver effettuato nell’anno per il quale viene richiesto il contributo, 
150 rappresentazioni, documentate da attestazioni SIAE. 

 QUALI DOCUMENTI SONO NECESSARI PER 
L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO? – ART. 36 

Per ottenere l’erogazione del contributo, è necessario inviare  
la documentazione consuntiva in forma completa entro e non oltre 180 giorni  

dalla data dell’avviso di ricevimento della notifica dell’assegnazione del contributo. 
 Altrimenti il contributo è revocato. 



DOMANDA N.15 
COME OTTENERE CONTRIBUTI PER 
DANNI CONSEGUENTI AD EVENTO 

FORTUITO? 
77 
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Il contributo per danni conseguenti ad evento fortuito può essere erogato fino a un massimo del 60% 
dei costi ammissibili sostenuti per la ricostituzione degli impianti distrutti o danneggiati (fatti salvi i 
massimali di spesa definiti dalla sezione della Consulta competente) 

IN COSA CONSISTE IL CONTRIBUTO PER DANNI 
CONSEGUENTI AD EVENTO FORTUITO?  – ART. 37 

La domanda deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni dalla data dell’evento 
fortuito che ha causato il danno 
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REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Possesso della licenza di cui all’articolo 69 del T.U.L.P.S. da almeno tre anni (licenza per i piccoli 
trattenimenti in baracche, locali provvisori o all’aperto). 

Nel caso di un incendio, possesso di un contratto polizza di assicurazione per un massimale che 
copra almeno il 30% del valore dell’impianto e delle attrezzature distrutte o danneggiate. 

IN COSA CONSISTE IL CONTRIBUTO PER DANNI 
CONSEGUENTI AD EVENTO FORTUITO?  – ART. 37 
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1) relazione descrittiva delle circostanze dell’evento e dell’entità del danno subito; 

2) dichiarazione rilasciata da una pubblica autorità competente eventualmente intervenuta o che abbia 
comunque avuto conoscenza dell’evento (indicazione di data, luogo, cause e circostanze + descrizione 
danni); 

3) documentazione fotografica degli impianti distrutti o danneggiati, retro firmata dal richiedente con 
l’indicazione della data e del luogo dell’evento; 

4) relazione tecnica di ditta specializzata o di professionista abilitato (consistenza e valutazione dei 
danni subiti); 

5) preventivo di spesa per la ricostruzione degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate; 

6) originale o copia autenticata della polizza di assicurazione (in caso di incendio). 

 QUALI DOCUMENTI BISOGNA ALLEGARE ALLA 
DOMANDA?  – ART. 37 
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1) fatture quietanzate comprovanti la spesa sostenuta, corredata da bonifici bancari o estratti contabili rilasciati 
da istituti di credito (con indicazione di data, importo dell’operazione, indicazione dei soggetti della transazione); 

2) dichiarazione della ditta che ha provveduto ai lavori, comprovante l’avvenuta consegna del materiale o 
l’effettuazione dei lavori di ricostituzione delle attrezzature danneggiate, l’avvenuto saldo delle fatture tramite 
bonifico bancario, nonché documentazione fotografica dell’attrazione ricostituita, convalidate dal legale 
rappresentante della ditta stessa; 

3) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui l’interessato attesta che: 
  non sono stati richiesti e ottenuti altri contributi per i medesimi danni subiti, da parte di altri organismi pubblici o privati. In caso 

contrario è necessario indicare tali organismi e l’ammontare del contributo; 
  per il danno non esiste alcuna copertura assicurativa; qualora invece sia stata contratta una polizza di assicurazione, l’interessato è 

tenuto a dichiararlo, indicando per l’incendio o altra causa l’importo del risarcimento che sia stato concordato o liquidato. 

4) qualora il danno sia stato provocato da incendio doloso, copia del provvedimento di archiviazione (chiusura 
inchiesta) emesso dalla competente autorità giudiziaria, nonché dichiarazione della compagnia di assicurazione 
attestante l’importo del risarcimento liquidato o concordato. 

 QUALI DOCUMENTI SONO NECESSARI PER 
L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO? – ART. 37 

Per l’erogazione del contributo, è necessario inviare la documentazione in forma completa entro e 
non oltre 180 giorni dal ricevimento della notifica di assegnazione del contributo, pena la sua 

revoca 



DOMANDA N.16 
COME OTTENERE CONTRIBUTI PER 

STRUTTURAZIONE DI AREE ATTREZZATE? 
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Il contributo per strutturazione di aree attrezzate può essere erogato a persone fisiche, enti 
pubblici e privati, associazione e istituzioni fino a un massimo del 50% dei costi ammissibili 
(fatti salvi i massimali di spesa definiti dalla sezione della Consulta competente) 

IN COSA CONSISTE IL CONTRIBUTO PER 
STRUTTURAZIONE DI AREE ATTREZZATE?  – ART. 38 

La domanda di contributo deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni annualità, 
con documentazione che ne attesti l’idoneità 
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REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

1) siano proprietari o abbiano la disponibilità dell’area da strutturare per almeno un 
decennio; 

2) si impegnino a vincolare l’area prescelta per almeno dieci anni all’esercizio dell’attività 
circense; 

3) presentino un progetto dettagliato dei lavori da eseguire, completo dei relativi costi, 
redatto da professionista iscritto all’albo, approvato con delibera del comune competente; 

4) l’area rientri in un Comune in regola con le disposizioni art. 9 L. 337/1968 (Disposizioni sui 
circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante). 

IN COSA CONSISTE IL CONTRIBUTO PER 
STRUTTURAZIONE DI AREE ATTREZZATE?  – ART. 38 
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1) fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali comprovanti le spese 
di strutturazione sostenute; 

2) certificato comunale attestante l’agibilità dell’area strutturata; 

3) ove trattasi di Comuni, delibera di approvazione dei lavori realizzati con i relativi costi. 

 QUALI DOCUMENTI SONO NECESSARI PER 
L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO? – ART. 38 

Per l’erogazione del contributo, è necessario trasmettere la documentazione completa 
entro 12 mesi dalla data di notifica dell’assegnazione, pena la sua revoca. 


