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

Verbale n. 13/2018
17 dicembre 2018
Il giorno 17 dicembre 2018, a seguito di convocazione per motivi d’urgenza, alle ore 10:00, presso il
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale Spettacolo, si è riunita
per via telematica a mezzo posta elettronica, 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) Parere progetti speciali 2018 di cui all’art. 44, comma 2, D.M. 27 luglio 2017;
2) Varie ed eventuali.
Sono presenti per via telematica:
1)
2)
3)
4)
5)

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

Svolge le funzioni di Segretario Salvatore Della Gatta, funzionario del Servizio I.
Sono collegati, contestualmente, per posta elettronica: Donatella Ferrante, Dirigente del Servizio I
della Direzione Generale Spettacolo, di seguito qualificata come AMMINISTRAZIONE ed i
referenti del medesimo Servizio, per fornire ulteriori elementi ed informazioni, oltre ad essere
garantita l’assistenza informatica finalizzata a prestare un adeguato supporto tecnico.
I componenti della Commissione, tutti presenti per via telematica, dichiarano preliminarmente 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, e come risulta
dalla dichiarazione congiunta sottoscritta dagli stessi.
IL PRESIDENTE porge un saluto ai componenti della Commissione e alle ore 10:18, constatata la
presenza del numero legale, dichiara regolarmente aperta la seduta.
Il Presidente dichiara che tutti i Commissari presenti per via telematica, accertato preliminarmente
che ciascuno di loro è dotato di casella di posta elettronica e ne fa uso esclusivo e protetto, si sono
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impegnati ad assumere determinazioni collegiali a maggioranza assoluta a seguito di procedura
telematica che consenta ad ogni componente di interloquire immediatamente con gli altri sulla base
di atti e documenti totalmente condivisi.
Il Presidente chiede ai Commissari di esprimere un parere sull’ordine dei lavori proposto;
LA COMMISSIONE condivide e approva.
IL PRESIDENTE, dopo aver introdotto il punto 1 all’o.d.g., invita i commissari ad esprimersi sui
Progetti Speciali dell’ambito Teatro, individuati con nota prot. n. 30791 del 13 dicembre 2018 a firma
dell’On. Ministro, i cui atti sono stati convertiti in formato elettronico e dall’Amministrazione allegati
ed inviati congiuntamente alla convocazione dell’odierna seduta, al fine di consentire alla
Commissione poterne prendere visione in via preliminare ed essere audita al riguardo, così come
disposto dall’art. 44, comma 2, del DM 27 luglio 2017.
LA COMMISSIONE a mezzo mail, in sequenza temporale compresa nella fascia prevista dalla
convocazione, esprime la presa d’atto sulla lista dei progetti speciali 2018 da ammettere a contributo
per la medesima annualità.
IL PRESIDENTE, non essendovi altro da deliberare, dichiara sciolta la seduta alle ore 13:00 e
contestualmente procede alla stesura del verbale della seduta odierna, composto da n. 2 pagine, che
viene inviato ai componenti della Commissione e approvato a mezzo mail seduta stante.

F.to IL SEGRETARIO
Salvatore Della Gatta
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