Ministero per i beni e le attività culturali
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
SERVIZIO I
COMMISSIONE CONSULTIVA PER IL TEATRO

Verbale n. 12/2018
5-6 dicembre 2018
Il giorno 5 dicembre 2018, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore 10:30 presso il
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale Spettacolo, in Roma
– Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/A, la Commissione Consultiva per il Teatro, di cui all’art. 2
del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89 e di cui all’art. 8 del Decreto del
Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 29 ottobre 2007, riordinata con D.M. 10 febbraio 2014,
nominata con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali dell’11 gennaio 2018, rep. n. 29,
per discutere il seguente ordine del giorno (o.d.g.):

1) Audizioni dei rappresentanti degli Organismi teatrali;
2) Informativa relativa al riparto FUS delle risorse integrative 2018 per i vari settori del Teatro;
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti:
1)
2)
3)
4)

Guido Di Palma - Presidente
Ilaria Fabbri
Marco Bernardi
Massimo Cecconi

Risulta assente: Danila Confalonieri
Svolge le funzioni di Segretario Salvatore Della Gatta, funzionario del Servizio I.
Assistono: Donatella Ferrante, Dirigente del Servizio I della Direzione Generale Spettacolo, di
seguito qualificata come AMMINISTRAZIONE, i referenti del medesimo Servizio.
I componenti della Commissione presenti sottoscrivono preliminarmente la dichiarazione attestante
di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione finalizzati ad attività specifiche
oggetto di esame da parte della Commissione, così come stabilito dal D.M. 10 febbraio 2014.
IL PRESIDENTE porge un saluto ai componenti della Commissione e alle ore 10:45, constatata la
presenza del numero legale, dichiara regolarmente aperta la seduta.
IL PRESIDENTE chiede alla Commissione di esprimere un parere sull’ordine dei lavori proposto;
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LA COMMISSIONE condivide e approva.
IL PRESIDENTE introduce il punto 1 all’o.d.g. e, prima di procedere con le audizioni, illustra
preliminarmente ai rappresentanti degli Organismi presenti il valore relativo e non assoluto dei
punteggi attribuiti ai sensi dell’art. 5 del D.M. 27 luglio 2017, precisando che tale valore è determinato
anche e soprattutto dal contesto secondo una logica di segmentazione e differenziazione, dettata dallo
stesso D.M.
IL PRESIDENTE informa che sono pervenute dieci (10) richieste di audizioni da parte di organismi
del Teatro e che verranno auditi i seguenti soggetti presenti:
-

Inscena S.r.l. - Reggio nell’Emilia (RE);

-

Associazione Culturale Compagnia del Sole – Bari;

-

Associazione Culturale Gli Alcuni – Treviso;

-

Pragma S.r.l. – Roma;

-

Associazione Culturale Pro Loco Sarmede - Sarmede (TV);

-

Soc. Coop. A r.l. L’Altra Coop ONLUS – Bologna;

-

Associazione culturale Santarcangelo dei Teatri - Santarcangelo di Romagna (RN).

LA COMMISSIONE termina i propri lavori alle ore 15:15 e si aggiorna alle ore 10:00 del 6 dicembre
2018, per proseguire nell’esame delle domande di cui al punto 2) all’o.d.g..
******
Il giorno 6 dicembre 2018, a proseguimento della seduta del giorno 5 dicembre 2018, si è riunita alle
ore 10:00 presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione generale
spettacolo, in Roma – Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/A, la Commissione consultiva per il
Teatro, di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89 e di cui
all’art. 8 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 29 ottobre 2007, riordinata con
D.M. 10 febbraio 2014, nominata con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali dell’11
gennaio 2018, rep. n. 29.
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Sono presenti:
1)
2)
3)
4)
5)

Guido Di Palma - Presidente
Ilaria Fabbri
Marco Bernardi
Massimo Cecconi
Danila Confalonieri

Svolge le funzioni di Segretario Salvatore Della Gatta, funzionario del Servizio I.
Assistono: Donatella Ferrante, Dirigente del Servizio I della Direzione Generale Spettacolo, di
seguito qualificata come AMMINISTRAZIONE, i referenti del medesimo Servizio.
I componenti della Commissione presenti sottoscrivono preliminarmente la dichiarazione attestante
di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione finalizzati ad attività specifiche
oggetto di esame da parte della Commissione, così come stabilito dal D.M. 10 febbraio 2014.
IL PRESIDENTE alle ore 10:05, constatata la presenza del numero legale, dichiara regolarmente
aperta la seduta e passa alla trattazione del punto 2 all’o.d.g..
CONFALONIERI dichiara di astenersi dalla valutazione in merito all’Accademia nazionale di arte
drammatica «Silvio D’Amico», di cui all’art. 46, comma 1, del D.M. 27 luglio 2017.
L’AMMINISTRAZIONE fornisce ulteriori informazioni e approfondimenti in merito al reperimento
di risorse integrative a valere sul FUS 2018 nell’ambito dello spacchettamento, a seguito del riparto
della Consulta per lo Spettacolo del giorno 23 ottobre 2018. L’amministrazione sulla modalità di
allocazione delle nuove risorse conferma quanto già illustrato nella seduta del 25 ottobre 2018, e
come riportato nel relativo verbale n. 11.
LA COMMISSIONE prende atto.
IL PRESIDENTE non essendovi altro da deliberare, dichiara sciolta la seduta alle ore 13:00.
Si procede contestualmente alla stesura del verbale della seduta odierna, composto da n. 3 pagine,
che viene letto alla Commissione e approvato seduta stante.
F.to

IL SEGRETARIO

Salvatore Della Gatta
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F.to

IL PRESIDENTE

Guido Di Palma

3

