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COMMISSIONE CONSULTIVA PER I CIRCHI E LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 
 

 

   Verbale n. 2, seduta del 30 marzo 2017. 

 

L’anno 2017, il giorno 30 marzo alle ore 11:00, si è riunita presso il Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo – Direzione generale Spettacolo, in Roma piazza S. Croce in 

Gerusalemme 9/a, la COMMISSIONE CONSULTIVA PER I CIRCHI E LO SPETTACOLO 

VIAGGIANTE.  

Presenti: 

Valeria CAMPO, Presidente, come da D.M. 23 luglio 2014 (in collegamento telematico);  

Jones REVERBERI; 

Domenico SICLARI (in collegamento telematico); 

Elio TRAINA. 

Assente: 

Leonardo ANGELINI. 

Svolge le funzioni di Segretario Stefano Zuccarello, funzionario del Servizio I. 

Assistono:  

Donatella FERRANTE, dirigente del Servizio I della Direzione generale Spettacolo; 

Pierluigi Canali, Roberto Miozzi, Gioacchino Parisse e Roberto Vitale, del medesimo Servizio. 

La presenza degli Uffici, su richiesta del presidente, è finalizzata a fornire alla Commissione dati ed 

informazioni sui recenti aggiornamenti introdotti al D.M. 1 luglio 2014, sul numero delle domande 

pervenute, e sulle modalità di ripartizione del FUS. 

Tutti i componenti presenti rendono la dichiarazione di non avere rapporti economici di dipendenza 

o di collaborazione di tipo continuativo con enti o soggetti rientranti nei settori di competenza della 

Commissione né finalizzati ad attività specifiche oggetto di esame da parte della Commissione, ai 

sensi dell’art. 2 comma 3 del D.M. 10 febbraio 2014. 

Il Presidente ed il Segretario danno atto che il componente collegato in via telematica ha reso 

verbalmente la stessa dichiarazione. 

Il Presidente, riscontrata la presenza di tutti i componenti e, quindi, l’esistenza del numero legale, 

dichiara aperta la seduta secondo il seguente o.d.g.: 

 

1) approvazione verbale seduta precedente; 

2) ripartizione importi FUS post consulta del 10 marzo 2017 tra i settori circhi e spettacolo viaggiante; 

3) Varie ed eventuali. 
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Punto 1) all’o.d.g. - approvazione verbale seduta precedente.  

Viene letto e approvato il verbale della seduta precedente. 

 

Punto 2) all’o.d.g. - ripartizione importi FUS post consulta del 10 marzo 2017 tra i settori 

circhi e spettacolo viaggiante. 

Come evidenziato nel precedente verbale, la ripartizione del FUS 2017 è stata effettuata in base 

all’aliquota del 1,45% fissata dal Ministro per il settore attività circensi e dello spettacolo 

viaggiante, le risorse a disponibili ammontano ad € 4.957.722,57, a seguito dei provvedimenti di 

legge che hanno modificato in aumento lo stanziamento previsto (ripartito nello schema del verbale 

n.1 del 7 marzo u.s.), fermo restando che ogni ambito ha ceduto una quota delle proprie risorse per i 

progetti multidisciplinari, per il settore circense, nella propria ripartizione, era stata prevista la 

destinazione di una quota pari ad € 300.000,00, ridefinita a seguito della Consulta del 10 marzo u.s. 

in € 275.518,28. 

 

Per gli organismi di produzione under 35 è stata confermata la somma pari ad € 91.589,86 da 

imputare ad apposito fondo. 

 

Circa le ulteriori risorse da ripartire, la Commissione ha espresso il parere di distribuirle ai seguenti 

settori: attività circense, festival, tournée all'estero ed in gran parte agli acquisti di nuove attrazioni, 

impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, tenendo conto per quest’ultimo dell’importo 

derivante dall’accertata ammissibilità al contributo della pratica DAVINI, per acquisto 2016. 

 

La Commissione, preso atto della nuova ripartizione redatta dall’Amministrazione, ha espresso 

parere favorevole secondo il seguente schema, tenendo conto dei limiti esistenti costituiti dal deficit 

fissato al 60% dei costi sostenuti e all’incremento massimo del 7% fissato dal D.M. 30 settembre 

2016.  
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     FUS 2017 CIRCHI e SPETTACOLO VIAGGIANTE  

 

D.M. 1 LUGLIO 2014 

 

Ripartizione per settore 

 

Attività circense e circo contemporaneo 

in Italia                               
1.220.000,00  

Festival circensi      280.000,00 

Acquisto di nuovi impianti circensi e di 

spettacolo viaggiante   
1.549.348,29 

Danni conseguenti a evento fortuito       50.000,00 

Strutturazione di aree                     - 

Multidisciplinari, festival e circuiti    275.518,28 

Promozione                          1.300.000,00 

Tournée all'estero                            282.856,00 

TOTALE 4.957.722,57 

Organismi di produzione under 35      91.589,86 

 

 

Come sopra ricordato è stata esaminata la documentazione integrativa presentata dall’esercente 

DAVINI Eugenio e la Commissione ha espresso parere favorevole alla concessione del contributo, 

fermo restando l’esclusione della spesa pari ad € 8.000,00 inerente la voce “documentazione”, 

ritenuta non finanziabile.  
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Pertanto, ritenuta ammissibile al contributo la domanda di Davini Eugenio e applicata la percentuale 

del 38,3% il finanziamento verrà corrisposto secondo la seguente tabella.  

 

Esercente Sede  Ditta fornitrice Attrazione 

Costo 
d'Acquisto 
(Netto IVA) 

€ 

Costo 
ammissibile 

(Max 
330.000,00) 

 

Aliquota 
proposta  

Max 
60% 

costo 
ammissi

bile 

Contributo 
€ 

 

DAVINI 
EUGENIO 

 

Camaiore 
(LU) 

 

CUOGHI 
GIULIANO 

 

GIOSTRA 
ALTALENA 

BARCHE GIGANTI. 
 

  
300.000,00 

292.000,00   38,3% 111.836,00 

 

 

Punto 6) all’o.d.g. - varie ed eventuali.  

Non avendo altro da trattare ed esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente 

dichiara chiusa la seduta alle ore 12:20 e aggiorna la prossima seduta in data 4 e 5 maggio p.v. alle 

ore 9,30.  

 

   

    IL SEGRETARIO                             IL PRESIDENTE  

   Stefano Zuccarello                                                             Valeria CAMPO 

  F.to        F.to 


