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COMMISSIONE CONSULTIVA CARNEVALI STORICI

Verbale N. 3/2018
10 Dicembre 2018
Il giorno 10 del mese di Dicembre 2018 alle ore 10.10 si è riunita la Commissione consultiva Carnevali
Storici presso gli uffici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale Spettacolo,
Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a, Roma, per discutere sul seguente ordine del giorno:
1) Istanza di revisione della domanda di contribuzione presentata dal Comune di Pontecorvo;
2) Varie ed eventuali.
Presenti in sede la dott.ssa Maria Vittoria Marini Clarelli – Presidente ed il dott. Vincenzo Santoro,
Membro di Commissione, i quali sottoscrivono preliminarmente l’apposita dichiarazione attestante
l’insussistenza di rapporti economici o di collaborazione finalizzati ad attività specifiche oggetto di
esame da parte della Commissione.
Presente in videoconferenza:
Il Dott. Venerio Brenaggi, collegato a mezzo Skype dalla sede del suo Ufficio sito in viale Aldo Moro
n.38 – Bologna, il quale, verbalmente, rende le medesime dichiarazioni così come stabilito dall’art. 2
comma 1 del DM 25 luglio 2018.
Assente la dott.ssa Micaela Procaccia.
Svolge le funzioni di Segretario la Dott.ssa Marialaura Loizzi, funzionario del Servizio I della
Direzione Generale Spettacolo.
Assistono la Dott.ssa Donatella Ferrante ed il Dott. Salvatore Della Gatta per fornire specifiche
informazioni e chiarimenti sugli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
La PRESIDENTE porge un saluto ai Componenti di Commissione e alle ore 10.10 dichiara
regolarmente aperta la seduta.
Si passa a discutere il primo punto all’ordine del giorno e l’Amministrazione, quindi, illustra alla
Commissione l’istanza di revisione pervenuta dal Comune di Pontecorvo con nota corredata da
progetto triennale e programma annuale, protocollata al n. 13973 del 6 Dicembre 2018.
Poiché la predetta istanza non presentava compilata la sezione Entrate di Bilancio, requisito minimo di
ammissibilità previsto dal D.D. del 31 Luglio 2018, l’Amministrazione ha ritenuto comunque
opportuno procedere al soccorso istruttorio (nota prot.13984 del 6.12.2018), chiedendo l’integrazione
del Bilancio con la compilazione della sola sezione delle Entrate come sopra citato.
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In risposta, e, diversamente da quanto richiesto, il Comune di Pontecorvo ha inviato una successiva
integrazione all’istanza di revisione, acquisita al Protocollo al n. 14031 del 10 Dicembre 2018, che ne
modifica l’intero Bilancio, poiché risulta variata la sezione dei Costi di Produzione.
Considerato quanto prospettato, l’Amministrazione ritiene che l’istanza di revisione debba essere
rigettata perché la prima integrazione del programma 2018 presentava un Bilancio con zero (0,00 euro)
Entrate e, pertanto, inammissibile. La successiva integrazione, anziché fornire i soli dati mancanti nella
sezione Entrate, presentava un nuovo Bilancio ed esulava pertanto dai limiti della possibilità integrativa
concessa dall’Amministrazione.
La Commissione, all’uopo convocata, condivide la posizione dell’Amministrazione e conferma la non
valutabilità dell’istanza.
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare, dichiara sciolta la seduta alle ore 11.40.

F.to IL SEGRETARIO
Dott.ssa Marialaura Loizzi
F.to LA PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Vittoria Marini Clarelli

