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Fus, approvate le assegnazioni 2018-2020 per i carnevali storici

Approvato il decreto di assegnazione delle risorse del Fondo Unico per lo Spettacolo
(FUS) a favore dei carnevali storici. Il decreto, pubblicato dalla Direzione
Generale per lo Spettacolo del Ministero dei Beni culturali, si riferisce al
triennio 2018-2020. L’atto segue il bando pubblicato lo scorso agosto dalla Dg
Spettacolo. Con il bando si mira a “valorizzare la funzione svolta dai carnevali
storici per la conservazione e la trasmissione delle tradizioni storiche e popolari
in relazione alla promozione dei territori”.
La destinazione delle risorse per il 2018 era stata fissata dal bando e risultava
pari a 2 milioni di euro. Le risorse erano state assegnate a valere sul capitolo di
spesa dello stato di previsione della spesa del Mibac denominato “Trasferimento di
risorse ad amministrazioni pubbliche per il sostegno e la valorizzazione dei
Carnevali Storici Italiani”. Di fatto, le risorse assegnate sono 1.751.754,39 euro.
La restante quota, pari a 248.245,61 euro, verrà destinata alle economie di
bilancio.

IL RIPARTO DELLE RISORSE
La destinazione delle risorse va a favore di 26 organismi. Tra gli esclusi, il
Comune di Pontecorvo visto il parere negativo espresso dalla Commissione Consultiva
“Carnevali Storici”, istituita allo scopo della valutazione delle domande di
contributo lo scorso agosto (leggi).
Lo stanziamento più ingente va al Comune di Cento con 95 mila euro assegnati,
seguito dalla Fondazione Carnevale di Viareggio (92.583 euro) e dalla Fondazione
Carnevale di Palma Campania e dalla Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea.
Queste ultime ricevono rispettivamente 87.500 euro. I contributi sono assegnati
anche alla Fondazione Carnevale di Putignano (84 mila euro), al Comune di Sanremo
(81.250 euro), al Comune di San Giovanni in Persiceto (79.799 euro), al Comune di
Misterbianco (75 mila euro) e al Comune di Avola (75 mila euro).
I contributi del FUS sono poi ripartiti ai seguenti organismi: la Fondazione Sa
Sartiglia Onlus (60 mila euro), all’Associazione Carnevale Foiano della Chiana
(50.717,73 euro), al Teatro Comunale dell’Aquila nel Comune di Fermo (51.990, 43
euro) e al Teatro Ventidio Basso nel Comune di Ascoli Piceno (52.500 euro).
Tra i comuni che ricevono i finanziamenti: il Comune di Aliano (50 mila euro), il
Comune di Santu Lussurgiu (50 mila euro), il Comune di Fano (65.331,85 euro), il
Comune di Pignola (50.900 euro), il Comune di Massafra (66.396,28 euro), il Comune
di tempio Pausania (64-.833 euro), il Comune di Larino (51.453 euro), il Comune di
Acireale (71.250 euro), il Comune di Ronciglione (70 mila euro), il Comune di
Sciacca (68.750 euro), il Comune di Palazzolo Acreide (50 mila euro), il Comune di
Savogno d’Isonzo (61.250 euro) e il Comune di Manfredonia (58.750 euro).

I CARNEVALI STORICI E IL FUS
I carnevali storici sono entrati nel Fondo Unico per lo Spettacolo a partire dal

2018. Con le modifiche effettuate al decreto ministeriale 27 luglio 2017 (“Criteri e
modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo
spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30
aprile”), i carnevali storici sono stati aggiunti tra le attività che accedono agli
stanziamenti del Fondo. Obiettivo è la valorizzazione della funzione da essi svolta
per la conservazione e la trasmissione delle tradizioni storiche e popolari in
relazione alla promozione dei territori.
L’atto modifica il decreto ministeriale 27 luglio 2017 dopo il raggiungimento
dell’intesa in Conferenza Unificata del 10 maggio scorso. L’atto tiene conto anche
della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e
della Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione delle diversità culturali.
In esse, infatti, è stato stabilito il riconoscimento delle espressioni di identità
culturale e collettiva anche quando siano rappresentate da testimonianze
immateriali.
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