Ai signori Presidenti
Gruppi Folklorici
Affiliati F.I.T.P.
LORO SEDI
Oggetto: Comunicazione urgente per accesso contributi ministeriali
Egregi Colleghi,
come già a Vostra conoscenza, la F.I.T.P., in questo periodo di fermo dell’attività folklorica a causa della pandemia, tra
le tante iniziative intraprese, ha avviato un “sistema di rete” con altre importanti realtà nazionali che operano nel
Terzo Settore, con il fine di sensibilizzare il Governo a dare “ristoro” a tutti quelle associazioni, come i Gruppi Folklorici,
che operano nel settore della trasmissione e valorizzazione delle tradizioni popolari.
Molte sono stati gli incontri e le istanze che, sull’argomento e su altre importanti tematiche come l’accesso ai fondi del
FUS e la necessità di una specifico regime fiscale a seguito dell’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (al pari
delle Associazioni Sportive Dilettantistiche), sono state inoltrate al Ministero della Cultura, al Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali (che ha la competenza del RUNTS) e allo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri, trovando,
tra l’altro, attenzione in diversi gruppi parlamentari sia della Camera che del Senato.
Abbiamo, pertanto, il piacere di comunicarvi che, con Decreto n. 354 del 14.10.2021, il Ministro della Cultura, on.
Dario Franceschini, ha destinato la somma di € 5.000.000 in favore degli organismi operanti da almeno 5 anni nel
settore della trasmissione e valorizzazione delle tradizioni popolari, ivi inclusi cori, bande, carnevali storici, gruppi di
rievocazione storica e gruppi folklorici.
Con successivo Decreto 1543/2021, il Direttore Generale della Direzione Spettacolo del Ministero della Cultura, Dott.
Antonio Parente (già contattato direttamente dal Presidente della Federazione), ha emanato l’Avviso Pubblico relativo
al suddetto Decreto Ministeriale contenente termine e modalità di presentazione delle domande di contributo, la
documentazione da allegare alla domanda ed ogni altra notizia utile per accedere al finanziamento del Ministero.
Si precisa che limite massimo del contributo è fissato in euro 10.000,00 (diecimila/00) in proporzione
all’ammontare dei costi effettivamente sostenuti nel periodo compreso tra 23 febbraio 2020 e il 30
settembre 2021 per le seguenti finalità:
 costi sostenuti per l’implementazione delle misure sanitarie dovute all’epidemia da Covid-19;

costi sostenuti a seguito della cancellazione di eventi determinata dall’emergenza sanitaria;
 costi sostenuti per diffusione on line degli eventi proposti;

costi sostenuti per la digitalizzazione di materiale di archivio su supporti digitali ai fini della relativa
divulgazione;

costi sostenuti per attività di documentazione, salvaguardia, promozione e valorizzazione delle tradizioni
popolari;

costi sostenuti per attività di prova e formazione;

costi sostenuti per l'acquisto di materiali utili al rinnovamento delle dotazioni in possesso degli organismi,
quali, a titolo esemplificativo, costumi, bandiere, strumenti musicali.
La scadenza di presentazione della domanda (da inoltrare via PEC e con firma digitale) è fissata alle ore 16:00
del 2 dicembre 2021.
Il modello della domanda (SEMPLICISSIMO) è stato predisposto e reso disponibile sulla piattaforma online della
Direzione Generale Spettacolo, accessibile dal sito internet del Ministero della cultura (www.beniculturali.it) e dal sito
internet della Direzione Generale Spettacolo (www.spettacolodalvivo.beniculturali.it).
Alla domanda i Gruppi devono allegare:
 l’elenco delle fatture o delle ricevute che documentano i costi sostenuti nel periodo compreso tra 23 febbraio
2020 e il 30 settembre 2021 di cui all’articolo 3 dell’Avviso con i relativi numeri identificativi;

la dichiarazione di regolarità in materia di contribuzione previdenziale, fiscale, assicurativa ovvero la
dichiarazione di non assoggettabilità a contribuzione previdenziale, fiscale, assicurativa;

la mancanza di scopo di lucro.
Vi possiamo assicurare, cari colleghi, che l’istanza è di una facilità estrema e, quindi, ci auguriamo che i Gruppi che,
nel periodo sopra indicato, hanno affrontato le spese per “mantenere…in vita” il proprio Gruppo (si pensi – per
esempio – alle spese di fitto delle sedi sociali!!!), facciano, al più presto, domanda di “ristoro”.
Ad ogni buon fine, alleghiamo alla presente comunicazione:
1. Decreto n. 354 del 14.10.2021 del Ministro della Cultura;
2. Decreto n. 1543/2021 del Direttore Generale della Direzione Spettacolo del Ministero della Cultura.
La FITP, come sempre, segue con la massima attenzione l’evolversi di ogni situazione che possa interessare la nostra
meritoria attività e resta a Vostra disposizione!
Distinti saluti.
San Giovanni Rotondo, 17.11.2021
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