Il Direttore Generale

Roma, 27 novembre 2020
Prot. 672/2020

AVVISO della Società Italiana degli Autori ed Editori

CONTRIBUTO FONDO EMERGENZA 2020
Scuole di danza private, di cui al D.M. 29 ottobre 2020 n. 487

Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente, di cui all’articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, per il sostegno alle scuole di danza private di cui al DM. 29.10.2020 n. 487

Art. 1 - OGGETTO
Il presente avviso stabilisce le modalità per la presentazione delle domande da parte delle scuole di danza private ai
sensi dell’art. 2 del Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 487 del 29 ottobre 2020,
registrato dalla Corte dei Conti in data 24/11/2020 (di seguito “decreto”) e coerentemente con quanto definito
nell’apposita Convenzione stipulata tra la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) e il Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo – Direzione generale Spettacolo.

Art. 2 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Entro il termine del 07/12/2020 i soggetti interessati presentano apposita domanda alla SIAE. La documentazione
obbligatoria, che dovrà essere trasmessa dal soggetto richiedente esclusivamente a mezzo PEC indirizzata a
dm487.scuoledidanza@pec.siae.it e sottoscritta dal legale rappresentante nel rispetto della normativa vigente ed
altresì siglata in ogni singola pagina, è così composta:
1.

1)-Modulo DOMANDA, contenente:
a) informazioni anagrafiche del legale rappresentante del soggetto proponente (nome, cognome, codice fiscale, luogo
e data di nascita)
b) informazioni anagrafiche del soggetto proponente (denominazione, natura giuridica, codice fiscale, partita IVA,
matricola INPS, sede legale, informazioni di contatto)

2. 2)-Modulo AUTOCERTIFICAZIONE, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i requisiti di
ammissibilità (art. 46 e 47 DPR 28.12.2000 n. 445) previsti all’art. 2, comma 1, del decreto, nonché l’assoggettabilità o
meno del contributo alla ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 del DPR 1973, n. 600.
3. 3)-Modulo COORDINATE BANCARIE, contenente gli estremi del conto corrente sul quale SIAE, al termine della
procedura descritta all’art. 3 del decreto, provvederà a versare il contributo assegnato.
4.

4)-Modulo DICHIARAZIONE ALLEGATI, con il quale il soggetto proponente riepiloga la documentazione obbligatoria
trasmessa.

5. Copia fronte-retro del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto proponente.
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6. Eventuale documentazione contabile probante il pagamento dei diritti d’autore per l’utilizzo delle opere musicali in
occasione di corsi di danza, relativi all’anno 2019, a favore di organismi di gestione collettiva diversi da SIAE.

Art. 3 - MODULI E DICHIARAZIONI
La domanda e le altre dichiarazioni di cui al presente provvedimento sono redatti esclusivamente utilizzando i moduli
disponibili e scaricabili dal sito istituzionale della SIAE www.siae.it.

Art. 4 - VERIFICHE DOCUMENTALI
La SIAE verifica la completezza e la correttezza formale della documentazione trasmessa dai soggetti richiedenti così
come indicato all’art. 2 del presente avviso, nonché il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti all’art. 2, comma 1
del decreto. In particolare, sulla base dei dati in proprio possesso, la SIAE verifica le autodichiarazioni rilasciate dagli
istanti relative al regolare assolvimento dei diritti d’autore per l’utilizzo delle opere musicali in occasione di corsi di
danza, relativi all’anno 2019, con riserva di procedere ad ulteriori verifiche, anche a campione, attraverso la richiesta di
documentazione integrativa agli istanti e/o agli ulteriori Organismi di gestione collettiva interessati.

Art. 5 - ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
L’assegnazione dei contributi è disposta dalla Direzione generale Spettacolo al termine delle verifiche documentali
concluse dalla SIAE entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande. La Direzione generale
Spettacolo, entro 5 giorni dalla ricezione dell’elenco dei beneficiari, dà disposizione, fermo quanto previsto all’articolo
4 del decreto, alla SIAE che procede all’erogazione dei contributi agli aventi diritto.

Art. 6 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Nell’apposita sezione FAQ dedicata alla presente iniziativa e disponibile sul sito istituzionale della SIAE sarà possibile
trovare le risposte alle richieste di chiarimenti più frequenti formulate dai partecipanti. Qualora tali risposte non fossero
esaurienti, eventuali ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo mail entro il
02/12/2020 all’indirizzo info.dm487.scuoledidanza@siae.it. Le risposte rese al richiedente saranno pubblicate in forma
anonima nella medesima sezione FAQ entro il 04/12/2020.
Non saranno gestite richieste di chiarimenti sottoposte telefonicamente o con canali diversi dalla email sopra indicata.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gaetano Blandini
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