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TITOLO III 
ACQUISTI DI NUOVE ATTRAZIONI, IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE E BENI STRUMENTALI; DANNI 
CONSEGUENTI AD EVENTO FORTUITO; STRUTTURAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER ATTIVITÀ CIRCENSI 

 
Art. 33. 
Ammissibilità al contributo 

 
1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente titolo, sono prese in considerazione le attività di 
cui all’articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337. 
2. Per l’ammissione al contributo, è previamente necessaria l’iscrizione dell’attrazione oggetto della 
richiesta di contributo nell’elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui 
all’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, istituito presso l’Amministrazione, e la completa 
rispondenza alla denominazione e alla descrizione ivi definita. 
3. Sono competenti all’accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell’iscrizione 
nell’elenco di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 
8 gennaio 1998, n. 3, e dell’articolo 141, comma 1, lett. d) del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635, e 
successive modificazioni, le Commissioni di vigilanza. L’aggiornamento dell’elenco è effettuato con decreto 
del Direttore generale, di concerto con il Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero 
dell’Interno, su conforme parere della commissione consultiva competente. 
4. L’inserimento di nuove attrazioni nell’elenco di cui al comma 2 è effettuato su presentazione, da parte 
dei soggetti interessati e di Amministrazioni pubbliche, di domanda con l’indicazione della denominazione 
dell’attrazione, delle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali, nonché della categoria nella quale si 
chiede l’inserimento della stessa attrazione. La domanda deve essere corredata della relazione di un 
professionista abilitato, di adeguata documentazione fotografica e tecnica, nonché del verbale della 
commissione di vigilanza competente da cui risulti il parere favorevole sugli aspetti tecnici, di 
sicurezza e di igiene. 
5. Con apposita domanda, può essere richiesta anche la modifica della denominazione e della descrizione 
delle caratteristiche tecnico-funzionali di attrazioni già inserite nell’elenco di cui al comma 2, corredata di 
relazione contenente i motivi della richiesta, supportati, nel caso di modifiche rilevanti, da documentazione 
tecnica. In quest’ultimo caso, può essere richiesto il parere favorevole della commissione di vigilanza. La 
modifica dell’elenco viene consultiva 
competente. 
6. La cancellazione di attrazioni già iscritte nell’elenco di cui al comma 2 è effettuata su richiesta dei 
soggetti interessati e da Amministrazioni pubbliche, previo conforme parere della commissione consultiva 
competente. 
7. Nessun soggetto può essere ammesso al contributo ai sensi degli articoli 34 e 35 del presente decreto, 
qualora non dimostri di avere svolto attività a livello professionale per almeno un triennio nell’àmbito circhi 
e spettacolo viaggiante, di cui all’articolo 3, comma 5, lettera d) e di essere iscritto alla Camera di 
Commercio territorialmente competente da almeno tre anni. 
8. La domanda può essere presentata a partire dall’anno successivo ad almeno un triennio dal rilascio 
della licenza di cui all’articolo 69 del T.U.L.P.S. 
9. Non sono ammesse a contributo domande di esercenti che: 
a) non abbiano soddisfatto quanto previsto dall’articolo 34, comma 3, lettera o); 
b) siano assegnatari nel triennio di contributi ai sensi del presente decreto; 
10. L’ammissibilità e la congruità dei costi dichiarati nella domanda sono oggetto del parere della 
commissione consultiva competente. 

 
Art. 34. 
Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali 

 



1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 33 del presente decreto, è concesso un contributo nella 
misura massima stabilita all’articolo 5, comma 12, del presente decreto ovvero del sessanta per cento dei 
costi ammissibili, fatti salvi i massimali di spesa definiti dalla commissione consultiva competente per 
materia, per acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali 
appartenenti all’elenco di cui all’articolo 4 della legge n. 337 del 1968, agli esercenti circensi, 
di spettacolo viaggiante e di motoautoacrobatiche, a 
condizione che l’acquisto si riferisca esclusivamente ad 
attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali nuovi di fabbrica e non usati. 
2. Per impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, si intendono quelli che sono parte del 
patrimonio dell’organismo titolare dell’esercizio di spettacolo viaggiante e sono oggetto di 
ammortamento, in particolare quelli che costituiscono parte integrante e completa delle attrazioni inserite 
nell’elenco di cui all’articolo 4 della legge 337/1968, che realizzano e connotano la specifica e diretta 
interazione con il pubblico propria della attrazione stessa o sono costitutivi di elementi unitari, completi e 
fondamentali della stessa, di seguito indicati:  

 
a) impianto elettrico completo, costituito almeno da quadro elettrico, linee di distribuzione elettrica e 
corpi 
illuminanti; 
b) impianto idraulico e/o pneumatico completo, costituito almeno da elettropompa e/o compressore, 
linee di distribuzione idrauliche e pistoni; 
c) plafonatura integrale e/o soffitto dell’intera giostra; 
d) pavimentazione integrale dell’intera giostra per autoscontro, miniscontro, babycar, giostra azionata a 
motore per bambini; 
e) vetture, navicelle, soggetti da giostra. 

 
Per i suindicati acquisti può essere presentata domanda di contributo solo per due tipologie. 
Relativamente alle piccole attrazioni a funzionamento semplice, come classificate nell’elenco di cui 
all’articolo 4 della legge n. 337/1968, sono ammissibili richieste di contributo per non più di otto unità. È 
altresì condizione di ammissibilità che i suddetti acquisti siano corredati da: 

 
1) certificazione di conformità dei beni sottoscritta da un tecnico abilitato; 
2) copia della comunicazione trasmessa al comune competente del libretto dell’attività di cui al decreto 
ministeriale del Ministro dell’Interno 18 maggio 2007. 
3. Il contributo di cui al presente articolo è concesso sulla base di apposita domanda, che deve essere 
presentata entro e non oltre il 30 settembre di ogni annualità a valere sugli acquisti effettuati a partire dal 
1° ottobre dell’anno precedente. Tale domanda deve essere redatta su modello predisposto 
dall’amministrazione e, a pena di inammissibilità, corredata della seguente documentazione completa: 
a) fatture di saldo, quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, emesse a partire dal 1° ottobre 
dell’anno precedente a quello in cui si richiede il contributo. In caso di acquisto rateale sono ammesse 
fatture di acconto emesse nei ventiquattro mesi precedenti la data della presentazione della domanda. Le 
fatture concernenti l’avvenuto acquisto, da parte degli esercenti circensi o di spettacolo viaggiante, di 
nuove attrazioni, impianti, attrezzature, macchinari, beni strumentali, devono risultare pagate 
esclusivamente tramite bonifico bancario, per l’importo corrispondente almeno alla soglia di cui all’articolo 
5, comma 12, e al comma 1 del presente articolo, pari al sessanta per cento del costo del bene acquistato al 
netto dell’IVA; 
b) copia dei bonifici bancari delle singole fatture pagate; 
c) copia del contratto di acquisto, dal quale risultino le modalità e tempistiche di pagamento; 
permute, o compensazioni di parte del valore, di beni precedentemente acquistati con contributi erogati 
dall’Amministrazione. Tale previsione non si applica in caso di permute o compensazioni relative a beni che 
non sono stati oggetto di contributo a valere sul Fondo. In tali casi, il valore dei beni deve essere attestato 
da una dichiarazione proveniente da un tecnico abilitato terzo rispetto alle parti contraenti. 
11. Ai fini dell’erogazione del contributo assegnato ai sensi del presente articolo, deve essere inviata 
all’Amministrazione, entro il termine stabilito al successivo comma 12, la seguente documentazione: 



 
a) attestazione circa eventuali modifiche della precedente dichiarazione relativa all’esistenza o meno di 
riserva di proprietà sul bene acquistato; 
b) in caso di pagamento rateale, copia dei bonifici bancari delle singole fatture pagate; 
c) copia degli ulteriori pagamenti tramite bonifici bancari eccedenti il sessanta per cento di cui al comma 3, 
lettera a) del presente articolo o copia del relativo piano di pagamento; 
d) documentazione comprovante la registrazione e attribuzione del codice identificativo in caso di 
presentazione della sola richiesta all’atto della domanda. 
12. La documentazione consuntiva richiesta dall’amministrazione deve essere inviata in forma completa 
entro e non oltre centoottanta giorni dalla data dell’avviso di ricevimento della notifica di assegnazione da 
parte dell’amministrazione medesima. Decorso tale termine, e in caso di documentazione incompleta, il 
contributo è revocato. 

 
Art. 35. 
Danni conseguenti ad evento fortuito 

 
1. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 33 del presente decreto, è concesso un contributo nella 
misura massima del cinquanta per cento dei costi ammissibili, fatti salvi i massimali di spesa definiti dalla 
commissione consultiva competente per materia, per la ricostituzione degli impianti distrutti o danneggiati 
da eventi fortuiti verificatisi sul territorio nazionale, agli esercenti circensi e dello spettacolo viaggiante, a 
condizione che questi: 

 
a) siano in possesso della licenza di cui all’articolo 69 del T.U.L.P.S. da almeno tre anni; 
b) siano iscritti alla Camera di Commercio territorialmente competente da almeno tre anni; 
c) qualora l’evento fortuito consista in un incendio, che abbiano contratto polizza di assicurazione per un 
massimale che copra almeno per il trenta per cento il valore dell’impianto e delle attrezzature distrutte o 
danneggiate dall’incendio. 
2. La domanda deve essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data dell’evento fortuito 
che ha causato il danno. A pena di inammissibilità, la domanda deve 
essere corredata da: 

 
a) relazione nella quale siano indicate dettagliatamente le circostanze dell’evento e l’entità del danno 
subito;  
b) dichiarazione rilasciata da una pubblica autorità competente (pubblica sicurezza, vigili del fuoco, polizia 
municipale, carabinieri) eventualmente intervenuta o che abbia comunque avuto conoscenza dell’evento, 
nella quale vengano attestati la data, il luogo, le cause e le circostanze dell’evento e vengano 
sommariamente descritti i danni riportati dagli impianti e dalle attrezzature; 

 
c) documentazione fotografica degli impianti distrutti o danneggiati, retro firmata dal richiedente con 
l’indicazione della data e del luogo dell’evento; 
d) relazione tecnica di ditta specializzata o di professionista abilitato, dalla quale risulti la consistenza e la 
valutazione dei danni subiti; 
e) preventivo di spesa per la ricostituzione degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate; 
f) originale o copia autenticata della polizza di assicurazione, nel caso di incendio; 
g) dichiarazione, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, 
attestante che l’esercizio dell’attività relativa all’attrazione, per il cui danno si chiede un contributo, sia 
svolto direttamente dall’esercente titolare della domanda. 
3. Per l’erogazione del contributo concesso, deve essere inviata la seguente documentazione: 
a) fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali comprovanti la spesa sostenuta, 
attestata mediante bonifico bancario, e corredata da relativa documentazione. 
I pagamenti attestati con altre forme di pagamento comporteranno l’inammissibilità della domanda; 
b) dichiarazione della ditta che ha provveduto ai lavori, comprovante l’avvenuta consegna del materiale o 



l’effettuazione dei lavori di ricostituzione delle attrezzature danneggiate, l’avvenuto saldo delle fatture 
tramite bonifico bancario, nonché documentazione fotografica dell’attrazione ricostituita, convalidate dal 
legale rappresentante della ditta stessa; 
c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 445 del 2000, nella quale l’interessato attesti, sotto la propria responsabilità, che: 

 
1) non sono stati richiesti e ottenuti altri contributi, per i medesimi danni subìti, da parte di altri organismi 
pubblici o privati. In caso affermativo, l’interessato è tenuto ad indicare l’ente erogatore e l’ammontare del 
contributo; 
2) per il danno prodotto dall’evento fortuito non esiste alcuna copertura assicurativa; qualora, invece, sia 
stata contratta una polizza di assicurazione, l’interessato è tenuto a dichiararlo, indicando per l’incendio o 
altra causa l’importo del risarcimento che sia stato concordato o liquidato. Resta fermo quanto previsto nel 
precedente comma 1, lettera b), in materia di copertura assicurativa 
in caso di incendio; 
d) qualora il danno sia stato provocato da incendio doloso, copia del provvedimento di archiviazione 
(chiusura inchiesta) emesso dalla competente autorità giudiziaria, nonché dichiarazione della compagnia di 
assicurazione attestante l’importo del risarcimento liquidato o concordato. 
4. Per l’erogazione del contributo, la documentazione consuntiva richiesta dall’amministrazione deve 
essere inviata in forma completa entro e non oltre centoottanta giorni dalla data dell’avviso di ricevimento 
della notifica di assegnazione da parte dell’amministrazione medesima. Diversamente, il contributo è 
revocato. 

 
Art. 36. 
Strutturazione di aree attrezzate per l’esercizio 
dell’attività circense 

 
1. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 33 del presente decreto, è concesso un contributo nella 
misura massima del sessanta per cento dei costi ammissibili, fatti salvi i massimali di spesa definiti dalla 
commissione consultiva competente per materia, per la strutturazione di aree attrezzate per l’esercizio 
dell’attività circense a persone fisiche, enti pubblici e privati, associazioni ed istituzioni, a condizione che: 

 
a) siano proprietari o abbiano la disponibilità dell’area da strutturare per almeno un decennio; 
b) si impegnino a vincolare l’area prescelta per almeno dieci anni all’esercizio dell’attività circense; 
c) presentino un progetto dettagliato dei lavori da eseguire, completo dei relativi costi, redatto da 
professionista iscritto all’albo, approvato con delibera del comune competente; 
d) l’area rientri in un comune in regola con le disposizioni dell’articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337. 
2. La domanda di contributo, corredata della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, deve 
essere presentata all’Amministrazione entro il 31 gennaio di ogni annualità. 
3. Ai fini dell’erogazione del contributo, a pena di revoca, deve essere trasmessa, entro dodici mesi dalla 
data di notifica della assegnazione, la seguente documentazione consuntiva completa: 
a) fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali comprovanti le spese di strutturazione 
sostenute. I pagamenti dovranno essere effettuati ed attestati solo ed esclusivamente mediante bonifico 
bancario e corredati da relativa documentazione. I pagamenti attestati con altre forme comporteranno 
l’inammissibilità della domanda; 
b) certificato comunale attestante la fine dei lavori e l’agibilità dell’area strutturata; 
c) ove trattasi di comuni, delibera di approvazione dei lavori realizzati con i relativi costi. 
 


