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lntesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le

Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano sullo schema di decreto del Ministro per

i bini e le attiviti culturali e per il turismo recante Procedura per l'individuazione dei soggetti
e dei relativi progetti da sostenere nel settore deifestival, dei cori, delle bande e della musica
jazz ai sensi dall'articolo 7, comma 114 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Repertorio atti n. +7 /CSR del 25 marzo 2021

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta del25 marzo 2021'.

VISTO l'articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre2018, n. 145, che, al fine di sostenere il

settore dei festival, cori e bande aulorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 e demanda

ad apposito bando del Ministero per i beni e le attivitd culturali il compito di stabilire i termini, le

modalltd e la procedura per l'individuazione dei soggetti e dei relativi progetti ammessi al

finanziamento e per il riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa indicato;

VISTO l'articolo 1, comma 114, della legge 30 dicembre2020, n. 178, recante Bilancio di previsione

dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021- 2023, che, al fine di

sostenere il settore dei festival, dei cori, delle bande musicali e della musica jazz, istituisce nello

stato di previsione del Ministero per i beni e le attivitd culturali e per il turismo, il <Fondo per il
sosfegno del settore deifestival, dei cori e bande musicali e della musica iazz)), con una dotazione

di 3 milioni di euro per I'anno 2021;

VISTO l'articolo 1 , comma 1 15, della sopra citata legge n. 17812000, ai sensi del quale <con decreto

del Ministro per i beni e te attivitd culturali e per il turismo sono stabiliti itermini, le modalitd e la
procedura per l'individuazione dei soggetti beneficiari e dei relativi progetti ammessi alfinanziamento'eperil 

riparTodellerisorsedet Fondodi cui al comma114,nel rispettodel limite di spesa di cui al

medesimo comma));

VISTO lo schema di decreto inviato dal Gabinetto del Ministro per i beni e le attivitd culturali e per il

turismo all'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza il 19 gennaio2Q21, con nota n.1748, recante

la procedura per l'individuazlone dei soggetti e dei relativi progetti da sostenere nel settore dei

fesiival, dei cori, delle bande musicali e della musica jazz, trasmesso alle Amministrazioni

interessate lo stesso giorno, con nota prot. DAR n. 1060;

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi il 16 febbraio 2021 in modalitA teleconferenza,

convocita il 9 febbraio 2021 con nota prot. DAR n. 2359 alfine di discutere ed analizzare i documenti

di osservazioni pervenuti dalle Regioni;

VISTO il nuovo testo del prowedimento in oggetto, redatto sulle risultanze della riunione tecnica di

cui sopra, trasmesso dal Gabinetto Ministro per i beni e le attivitd culturali e per il turismo all'Ufficio

di Segreteria di questa Conferenza il 24 febbraio 2021 con nota 5845, diramata alle RegiOni e,
Province autonome il giorno successivo con nota prot. DAR n. 3260;
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VISTO lo svolgimento dell'odierna sessione

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di decreto del
Ministro per i beni e le attiviti culturali e per il turismo recante Procedura per l'individuazione dei
soggetti e dei relativi progettida sosfene re nel settore dei festival, dei cori, delle bande e detta musica
iazz ai sensi dallbrticob 1, comma 114 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nella versione
diramata con la nota prot. DAR n. 3260 del 25 febbraio 2021.

ll Segretario ll Presidente
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