
 

 

SCHEDA TECNICA 

La riforma dei criteri di erogazione del Fondo Unico per lo Spettacolo dal Vivo 

 

Il disegno di riforma è stato avviato nel giugno 2013 a fronte di una sentitissima e richiestissima esigenza di 

rinnovamento dei meccanismi di finanziamento dello spettacolo dal vivo. A distanza di un anno, il percorso 

di riforma ha fatto un importante passo verso la sua entrata in vigore, grazie all’intesa delle Conferenza 

Unificata raggiunta in data 12 giugno 2014.  

1) Metodo 

Nel corso di questo anno il Ministero ha svolto una profonda e fruttuosa attività di ascolto e concertazione 

con le istituzioni (Coordinamento delle Regioni, UPI, ANCI) e con le categorie (AGIS, AIAM, Assomusica, 

ANESV, Platea, Cresco, ecc.) che si è concretizzata in ben 10 riunioni di condivisione politica e di 

approfondimento tecnico. 

Tale attività, i cui risultati trovano concreta esplicitazione nell’articolato del nuovo decreto ministeriale, ha 

permesso di predisporre un testo ampiamente e trasversalmente condiviso, pur nella sua portata di forte 

cambiamento del sistema di attribuzione delle risorse statali per lo spettacolo dal vivo.  

2) Le innovazioni più rilevanti 

Il nuovo decreto cancella anni di circolari ministeriali e rende il sistema più equo e rispondente alle esigenze 

attuali dello spettacolo dal vivo. Le vecchie disposizioni, infatti, non garantivano la reale corrispondenza con 

l’offerta culturale del nostro Paese e con l’esigenza di cambiamento richiesta da tutti i settori dello 

spettacolo. 

a) Il sistema di attribuzione dei contributi si è finora basato esclusivamente su due elementi: la quantità e la 

qualità. Con la “quantità” si intendono i costi sostenuti dagli operatori, mentre la “qualità” è frutto di un 

giudizio di una commissione ministeriale. Il contributo assegnato viene così calcolato con una 

moltiplicazione tra i  tra costi e il giudizio qualitativo espresso su scala 0 – 3. Tale metodo di calcolo nel 

tempo ha avvantaggiato i soggetti più costosi sulla base di un moltiplicatore del tutto slegato dalle cose 

fatte e dai risultati raggiunti.  

Il nuovo metodo, invece, si basa su una valutazione delle domande di contributo fatta oggettivamente con 

un sistema di quantificazione delle attività realizzate e dei risultati raggiunti. Su base 100, 70 punti 

verranno assegnati automaticamente, in modo del tutto trasparente ed oggettivo, in funzione di un set di 

indicatori chiari e misurabili. I restanti 30 punti verranno assegnati dalle nuove commissioni tecniche, alle 

quali non parteciperà più il Direttore Generale, e che avranno il compito di esprimersi con un giudizio di 

qualità su una serie di questioni legate al progetto presentato. Si tratta di una rivoluzione del sistema, che 

allineerà il contributo con il valore creato da ciascun operatore, ridisegnando il sistema delle 

contribuzioni. 

b) Il FUS è apparso, nel tempo, come un sistema sostanzialmente chiuso, al quale molti operatori dello 

spettacolo di grande qualità, tra cui giovani, piccole formazioni, gruppi locali, facevano fatica ad accedere, 



 

 

anche per l’esistenza di alcune norme legate alla necessità di esperienza triennale, all’inesistenza di azioni a 

favore dei giovani, all’inesistenza di sistemi di premialità per le nuove forze creative. 

In questo ambito il DM presenta importanti novità:  

 chiunque potrà presentare domanda (rispettando alcuni requisiti minimi di attività), senza che sia 

necessario dimostrare una storicità nel settore;  

 si semplificano le modalità di presentazione della domanda (nel tempo la domanda cartacea sparirà);  

 si introducono nuovi settori (ad esempio formazioni under 35) per incentivare la partecipazione di 

gruppi giovanili; 

 si introducono indicatori specifici a sostegno dei giovani e delle nuove forze creative; 

 per chi presenta domanda per la prima volta si prevedono delle agevolazioni (in termini di quantità di 

attività da realizzare) per la prima annualità del triennio. 

Si tratta di novità essenziali, messe in luce e fatte proprie dal MIBACT grazie al contributo costruttivo e alle 

interlocuzioni avute con alcune delle rappresentazioni più importanti della creatività giovanile. 

c) I progetti finanziati dal FUS hanno durata annuale, con la conseguenza di inibire la capacità di 

programmazione degli operatori che si trovavano ad operare con una prospettiva di brevissimo periodo. 

Con l’introduzione della triennalità, si viene incontro ad una delle questioni più discusse e richieste dagli 

operatori dello spettacolo, che dal 2015 potranno contare su una prospettiva triennale del finanziamento, 

con positive conseguenze sulla loro programmazione e sulla loro credibilità presso il mercato e le banche. 

d) Il mondo della “stabilità” teatrale ha prodotto nel tempo una proliferazione di Teatri Stabili, solo ad 

alcuni dei quali può essere riconosciuta quella funzione di servizio al territorio che si immaginava come 

compito principale di questo tipo di attività.  

Viene quindi riordinato il sistema, creando due nuove ed uniche categorie: Teatri Nazionali e Teatri di 

Rilevante Interesse Culturale, per riconoscere e premiare i profili di qualità nazionale e qualità regionale 

riferibili alle diverse tipologie di teatri. A queste categorie verranno richiesti requisiti di attività più elevati,  

per fare di queste nuove categorie gli assi strategici dell’intervento pubblico per lo spettacolo dal vivo 

nazionale. 

e) La riforma del FUS, inoltre, risponde alla necessità di adeguare il sistema al nuovo mondo dello 

spettacolo. A tale scopo, tra l’altro: 

 si rende possibile il finanziamento di soggetti multidisciplinari teatro-musica-danza-circhi (al fine di 

riconoscere e valorizzare il fenomeno della multidisciplinarietà che è in continua crescita); 

 si creano le condizioni per lavorare, insieme a Regioni e Comuni, sul tema delle residenze artistiche 

(fenomeno in ascesa come possibile modello di sostenibilità gestionale dei teatri in piccoli comuni); 

 si cambia del tutto il settore dei “progetti speciali” che confluisce nel nuovo settore “promozione” a 

sostegno di 4 assi strategici: inclusione sociale, formazione degli artisti, formazione del pubblico e 

ricambio generazionale; 

 si facilita, con alcuni dispositivi innovativi, la partecipazione dei gruppi artistici all’estero (sono stati 

aumentati i limiti di riconoscibilità delle attività svolte dalle compagnie all’estero); 



 

 

 con la creazione di un nuovo sistema informativo, sarà possibile per gli utenti conoscere in “tempo 

reale” l’esito della valutazione dei propri progetti; 

 si introduce un sistema di monitoraggio e valutazione dei progetti triennali, che entrerà a pieno titolo 

nella valutazione del successivo triennio, premiando i soggetti più efficaci ed efficienti (sul modello 

delle indicazioni europee in merito alla premialità dei risultati – vedi regolamento Fondi Strutturali 

2014 – 2020); 

 si rafforza nel testo del decreto il ruolo della musica “contemporanea di qualità” (come ad esempio il 

jazz), lanciando un importante messaggio per il sostegno di musica diversa dalla musica lirica e 

sinfonica (fino ad ora, principali ricettori dei contributi pubblici statali); 

 si riconosce la capacità dei teatri di assicurare un maggior accesso e una programmazione 

continuativa, grazie ad una più ampia apertura delle strutture lungo la giornata. 

Su questi e su gli altri punti che caratterizzano la riforma si sottolinea il generale apprezzamento espresso 

dalle Regioni, dall’ANCI, dall’AGIS e dalle diverse categorie consultate. Una riforma che valorizzerà coloro 

che sapranno interpretare il nuovo senso della produzione e della programmazione dello spettacolo dal 

vivo in Italia. 

 

 


