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Verbale n. 6/2016 

 20 dicembre 2016 

 

Il giorno 20 dicembre 2016, alle ore 15:00, presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 

del Turismo, Direzione Generale Spettacolo, si è riunita la Commissione Consultiva per la Danza di 

cui all’art. 2 del D.P.R. 14 maggio 2007 n. 89, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) valutazione destinazione residuo FUS 2016 a seguito di rinunce;  

2) varie ed eventuali. 

 Sono presenti: 

ANNA CREMONINI (Presidente)  

ALESSANDRO PONTREMOLI (in modalità telematica) 

SERGIO TROMBETTA (in modalità telematica) 

RITA TURCHETTI 

Svolge le funzioni di Segretario Pierluigi Canali, funzionario del Servizio I Danza. 

Assistono: Donatella Ferrante dirigente del Servizio I; 

Patrizia Meloni, del medesimo Servizio, su richiesta del Presidente, per fornire alla Commissione 

dati ed informazioni sulle domande di contributo oggetto di esame nella seduta odierna. 

I componenti presenti sottoscrivono 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 CREMONINI porge il benvenuto ai componenti e, constatata la presenza 

del numero legale, tenuto conto del collegamento telematico con due componenti, alle ore 15 

dichiara aperta la seduta, per la trattazione dei punti all’o.d.g. 

Circa il primo punto all’ordine del giorno, FERRANTE informa che sono risultati 

disponibili € 220.211,00, a seguito di due rinunce pervenute dopo l’ultima seduta, ed una in attesa 

di essere formalizzata ma già annunciata per le vie brevi, per tutte e tre è in corso di adozione la 

delibera del Direttore generale per le rispettive revoche. Si tratta di Invito alla Danza (Roma), 

l’Associazione culturale Van (Venezia) e della Fondazione Teatro Nuovo di Torino. Per il primo 

organismo era stata già erogata l’anticipazione del contributo 2016, di cui è stata richiesta la 

restituzione.  

Il Presidente invita i componenti ad esprimersi sulle domande di contributo oggetto di esame 

nella seduta odierna e propone, alla luce di quanto disposto dall'articolo 4 comma 3, di destinare 

parte della cifra al progetto Migrarti, il cui bando scadrà il prossimo 12 gennaio. Sottolinea, infatti, 

la rilevanza culturale e il valore di integrazione del progetto che si propone di utilizzare gli 

strumenti delle arti dello spettacolo per favorire il dialogo interculturale ed il confronto tra le culture 

di recente ingresso in Italia tramite il fenomeno della immigrazione, con particolare attenzione alle 

espressioni artistiche dei giovani di seconda generazione.  

La Commissione procede con la valutazione dei programmi 2016, esaminando le domande 

di contributo per le tournée da realizzare nel primo semestre del 2017, per le quali era stato già 

espresso parere favorevole, con l’esclusione della Compagnia di Virgilio Sieni che ha comunicato la 

rinuncia ad effettuare la prevista tournée, procede compilando le singole schede di valutazione con i 

punteggi attribuiti ad ogni parametro, avvalendosi anche delle analisi, dei confronti e infine dei 

pareri espressi in via provvisoria nelle sedute precedenti. Le schede di valutazione, compilate con i 



DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO  
 
 

COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA DANZA 
 

2 

 

punteggi dati, e con il relativo contributo da riconoscere, vengono allegate al presente verbale 

divenendone parte integrante. 

La Commissione, nell’ambito dei residui di bilancio risultanti dopo le assegnazioni già 

effettuate in precedenza e soprattutto a seguito delle rinunce dei tre soggetti su indicati, esprime il 

parere di destinare € 85.000,00 all’Ente di promozione e formazione del pubblico della Regione 

Calabria in relazione alla sentenza del TAR; all’art. 44 € 35.211,00, di cui € 10.500,00 agli  

organismi di cui sono già approvati i programmi per il primo semestre dell’anno 2017 ed il 

rimanente importo da impegnare a favore della Direzione generale spettacolo per il successivo 

impiego per le stesse finalità di cui all’art. 44, una volta superato il termine di presentazione delle 

domande scadente il 16 gennaio p.v.  

I restanti € 100.000,00 vengono anch’essi destinati a favore della Direzione generale spettacolo per 

la prosecuzione del Progetto Migrarti, il cui bando scade nella prima metà di gennaio prossimo.  

  Per il punto 2) all’o.d.g., Varie ed Eventuali, non essendovi altro da esaminare, il 

PRESIDENTE, alle ore 16:00 dichiara chiusa la seduta. 

 

Il Segretario                                                                        Il PRESIDENTE 

          Pierluigi Canali                                                                   Anna CREMONINI   

                    f.to  CANALI            f.to  CREMONINI 


