
Decreto Ministeriale 1 luglio 2014 (contributi FUS)
Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo
spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.
163. (G.U. n.191 del 19 agosto 2014)

Vademecum al FUS. Guida al DM 1 luglio 2014
Guida alla lettura del DM 1 luglio 2014 Nuovi criteri per l’erogazione e modalità per la liquidazione e
l’anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla
legge 30 aprile 1985, n. 163

Decreto Direttore Generale 7 novembre 2014 (FUS)
che stabilisce per il triennio 2015-2017

Triennio 2015-2017. Punteggi massimi indicatori Qualità Indicizzata
Allegato al Decreto del Direttore Generale 7 novembre 2014. Punteggi massimi attribuibili ai parametri
per la qualità indicizzata per il triennio 2015/2016/2017 (art. 5, comma 2 lettera b) e comma 4)

Triennio 2015-2017. Punteggi massimi indicatori Dimensione Quantitativa
Allegato al Decreto del Direttore Generale 7 novembre 2014.
Punteggi massimi attribuibili agli indicatori per la dimensione quantitativa per il triennio
2015/2016/2017(art. 5, comma 2 lettera c) e comma 5).

Triennio 2015-2017. Costi ammissibili: tipologia, voci,percentuali
Allegato al Decreto del Direttore Generale 7 novembre 2014.
Tipologia voci e limiti percentuali di ammissibilità dei costi per il triennio 2015/2016/2017
(art. 1, comma 4, e art. 3 comma 5)

Triennio 2015-2017. Massimali di spesa relativi ad acquisti, danni e 
strutturazioni
Allegato al Decreto del Direttore Generale 7 novembre 2014.
Massimali di spesa relativi ad acquisti, danni e strutturazioni (art. 5, comma 11)

Decreto Direttore Generale 28 novembre 2014 (FUS)
Decreto Direttore Generale 28 novembre 2014 che stabilisce per il triennio 2015-2017 i punteggi massimi 
attribuibili agli indicatori per la valutazione della qualità artistica.

Decreto Direttore Generale 28 novembre 2014 (FUS)
Decreto Direttore Generale 28 novembre 2014 che stabilisce per il triennio 2015-2017 i punteggi massimi 
attribuibili agli indicatori per la valutazione della qualità artistica.

Triennio 2015-2017. Allegato B. Punteggi massimi qualità artistica
Allegato al Decreto del Direttore Generale 28 novembre 2014.
Punteggi massimi attribuibili ai parametri per la qualità artistica per il triennio 2015/2016/2017, di cui 
all'Allegato B del DM 1 luglio 2014.

Triennio 2015-2017. Allegato E. Punteggi massimi qualità artistica
Allegato al Decreto del Direttore Generale 28 novembre 2014.
Punteggi massimi attribuibili ai parametri per la qualità artistica per il triennio 2015/2016/2017, di cui 
all'Allegato E del DM 1 luglio 2014.
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