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COMMISSIONE CONSULTIVA PER LO SPETTACOLO 

PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI MULTIDISCIPLINARI 

 

Verbale n. 4 seduta del 29 ottobre 2018 

 

Il giorno 29 ottobre 2018, a seguito di regolare convocazione, si sono riuniti per via telematica (posta 

elettronica) 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, ai sensi 

dell’articolo 37, comma 3 del D.M. 27 luglio 2017, i Presidenti e i componenti tra quelli designati 

dalla Conferenza Unificata e individuati dalle  Commissioni Consultive per lo Spettacolo (Musica, 

Teatro, Danza, Circhi e spettacolo viaggiante), per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1) Spacchettamento delle ulteriori risorse FUS per i settori multidisciplinari (Circuiti, Organismi 

di programmazione e Festival), di cui all’art. 5 del D.M. 27 luglio 2017; 

2)   Varie ed eventuali. 

 

Partecipa per la Commissione Consultiva Teatro: 

1) Guido Di Palma - Presidente 

 

Partecipa per la Commissione Consultiva Musica:  

1) Valerio Toniolo – Presidente 

2) Antonio Princigalli - componente designato Conferenza Unificata 

 

Partecipa per la Commissione Consultiva Danza:   

      1)   Alessandro Pontremoli – Presidente  

      2)   Graziella Gattulli – componente designato Conferenza Unificata 

      

Partecipa per la Commissione Consultiva Circhi e spettacolo viaggiante: 

      1) Valeria Campo - Presidente 

      2) Leonardo Angelini - componente designato Conferenza Unificata 

 

I componenti della Commissione dichiarano di non aver rapporti economici di dipendenza o di 

collaborazione finalizzati ad attività specifiche oggetto di esame da parte della Commissione nella 

seduta odierna, così come stabilito dal D.M. 10 febbraio 2014. 

 

Svolge le funzioni di Segretaria la sig.ra Antonella Porcari. 

Assiste: la dr.ssa Donatella Ferrante, Dirigente del Servizio I della Direzione Generale Spettacolo, di 

seguito qualificata Amministrazione. 

 

La commissione nomina Presidente il dott. Alessandro Pontremoli che accertata la presenza del 

numero legale dichiara regolarmente aperta la seduta. 

 

L’Amministrazione illustra il reperimento di risorse integrative a valere sul FUS 2018 attraverso la 

ripartizione di tali risorse decisa dalla Consulta per lo Spettacolo il giorno 23 ottobre 2018 

trasmettendo a tutti i componenti la tabella allegata al presente verbale (All.to n. 1) .  

Inoltre, invia una proposta di spacchettamento (All.to n.2) per i progetti multidisciplinari, su come 

l’Amministrazione propone di allocare le risorse integrative nei diversi settori secondo quanto 
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stabilito dall’art. 4 del D.M. 27 luglio 2017, tenuto conto del numero dei soggetti ammessi a 

contributo, delle risorse disponibili, dei contributi concessi, dei deficit, dei costi dei programmi 

annualmente presentati, del numero dei soggetti che hanno ricevuto un contributo inferiore rispetto 

al 2017, del volume delle perdite rispetto ai contributi del 2017, nonché dei limiti previsti dallo stesso 

decreto (ai sensi dell’art. 5) e della soglia del 5% già stabilita in sede di Consulta del 16 febbraio 

2018. 

 

I Commissari, dopo aver letto la proposta dell’Amministrazione inviata per mail, la approvano 

all’unanimità. 

 

La corrispondenza telematica intercorsa tra i commissari viene allegata al presente verbale. 

 

Non essendovi altri argomenti da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 11,00. 

Il presente verbale si compone di n. 2 pagine. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

    

 

   LA SEGRETARIA           IL PRESIDENTE 

 f.to Antonella Porcari                     f.to  Alessandro Pontremoli 

 


