
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 
 

Servizio I -Teatro, danza, circhi e spettacolo viaggiante 
Affari generali, contenzioso, programmazione bilancio e personale - Raccordo con 
l'O.I.V. in relazione alle attribuzioni dello stesso e alle attività di competenza della 
Direzione generale - Attività istruttorie ai fini dell'espressione delle valutazioni di 
competenza alla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, per lo svolgimento dei 
compiti in materia di proprietà letteraria e diritto d'autore, e di vigilanza sulla Società 
italiana autori ed editori (S.I.A.E.) - Adempimento e monitoraggio degli obblighi di 
pubblicità e trasparenza amministrativa - Erogazioni liberali nel settore dello spettacolo 
- Attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nelle 
materie di competenza della Direzione generale e connesse attività di verifica e 
controllo, in raccordo con l'Agenzia delle Entrate. 
Nelle materie di competenza del servizio: Elaboraziom: di direttive e circolari esplicative - 
Predisposizione degli elementi ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli 
atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo - Rapporti con la Corte dei conti  - 
Interventi finanziari per il sostegno e la promozione delle attività teatrali, di danza, circensi e 
di spettacolo viaggiante - Attività di rilievo internazionale concernenti la promozione della 
cultura italiana all'estero - Supporto al Direttore generale nelle funzioni di indirizzo e vigilanza 
sugli enti vigilati dalla Direzione generale - Verifiche amministrative e contabili, ispezioni e 
controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi - 
Recupero delle sovvenzioni, pignoramenti presso terzi. 

 
Servizio II - Musica 
Nelle materie di competenza del serv1zio: Elaborazione di direttive e circolari esplicative - 
Predisposizione degli elementi ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta 
agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo - Rapporti con la Corte dei 
conti - Interventi finanziari per il sostegno e la promozione delle attività liriche e musicali - 
Supporto al Direttore generale nelle funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti vigilati e in 
particolare sulle Fondazioni lirico-sinfoniche - Verifiche amministrative e contabili, 
ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi - 
Recupero delle sovvenz1om, pignoramenti presso terzi. 
 

 


