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FONDO EMERGENZA COVID 2020 - SPETTACOLO 

 

DESCRIZIONE  

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo mette a disposizione 20 milioni di Euro (stanziati 

all’interno del Decreto Cura Italia per far fronte all’emergenza COVID) per le realtà che si occupano di 

arti performative e che non sono state destinatarie dei contributi del Fondo Unico per lo Spettacolo nel 

2019. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Fondo Emergenza COVID 2020 Spettacolo – Concessione Contributi Art. 89 D.L. 17 Marzo 2020 nr. 18 

D.M. 23 Aprile 2020 

ENTE GESTORE  

MIBACT – Direzione Generale Spettacolo 

OBIETTIVI  

Il bando intende fornire una prima risposta alle esigenze delle realtà operanti nei settori del teatro, della 

musica, della danza, del circo prive del sostegno statale e pertanto sottoposte a maggiori incertezze in 

questo momento di emergenza. 

  

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 20.0000.000 di Euro. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

L’entità del contributo non può superare 10.000,00 Euro. 

SCADENZA  

25 maggio 2020, ore 16.00 

A CHI È RIVOLTA  

Possono fare richiesta di contributo enti che: 

- prevedono nell’atto costitutivo o nello statuto lo svolgimento di attività di spettacolo dal vivo nei settori 

teatro, musica, danza o circo;  

- abbiano sede legale in Italia;  

- non abbiano ricevuto, nell’anno 2019, contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla 

legge n. 163 del 1985;  
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- abbiano svolto, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020, un minimo di 15 

rappresentazioni e aver versato contributi previdenziali per almeno 45 giornate lavorative; o abbiano 

ospitato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020, un minimo di 10 

rappresentazioni ed essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali.  

PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano 

ULTERIORI INFO  

Pagina dedicata al contributo 

 

http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/index.php/contributi-extra-fus/1186-avviso-pubblico-fondo-emergenza-covid-2020-spettacolo

