19/153/CU12/C6

POSIZIONE IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE RECANTE: "DELEGA AL
GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA MATERIA DELLO SPETTACOLO E PER LA
MODIFICA DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGIO". (COLLEGATO
ALLA DECISIONE DI BILANCIO 2019)
Parere ai sensi degli articoli 2, comma 5 e 9; comma 2, lettera a) n. 1, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281
Punto 12) O.d.g. Conferenza Unificata

-

-

Preso atto favorevolmente di quanto riportato nella nota del Ministero dei Beni culturali del
28 giugno, con cui il Ministero ha accolto, anche con riformulazioni, le proposte emendative
delle Regioni;
Preso atto inoltre delle ulteriori modifiche concordate in sede di riunione con il Ministro in
data 30 luglio 2019;

Si esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento delle richieste emendative qui di
seguito riportate:
Articolo 1
-

-

-

Art. 1 comma 3 lettera u)
in merito alla richiesta di interventi di alleggerimento fiscale e burocratico a favore delle
imprese dello spettacolo –lettera u) proposta al comma 3 dell’art. 1 – si concorda di sostituire
le parole “interventi di alleggerimento fiscale e burocratico” con le seguenti: “interventi di
semplificazione burocratica”;
Art. 1, comma 4 lettera d)
in merito al possibile commissariamento delle Fondazioni Lirico Sinfoniche - art. 1, comma
4 lettera d) – si concorda, conformemente all’impegno preso dal Ministro, con la previsione
di una proposta emendativa governativa che preveda l’informativa preventiva ai soci
fondatori;
Art. 1 comma 6, lettera e)
in merito alla proposta di limitazione del sostegno alle attività musicali popolari
contemporanee di carattere non commerciale – art. 1, comma 6, lettera e) – si concorda di
omettere le parole “di carattere non commerciale”, rinviando al momento della stesura del
relativo decreto attuativo la condivisione di una limitazione da apporre rispetto alle attività
finanziabili.

Articolo 2
Si chiede una proposta emendativa governativa che preveda l’intesa per i decreti attuativi da
adottare in base alle lettere d), e), h), l), m), n) ed o) del comma 2 dell’articolo 2 del Disegno di
legge in esame.

Roma, 1° agosto 2019

