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L’anno 2018, il giorno 30 del mese di Ottobre alle ore 9.30, si è riunita presso il Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Spettacolo, in Roma – Piazza Santa Croce in 

Gerusalemme 9/A, la Commissione Consultiva Carnevali Storici, di cui ai Decreti del Ministro per i 

Beni e le Attività Culturali del 25 luglio 2018 rep.n.327 e del 19 settembre 2018 rep.n.401, per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1)  Esame e valutazione delle istanze pervenute, ai sensi dell’art. 4, del D.D. n. 1256 del 

31.07.2018; 

 

2) Varie ed eventuali. 

 

Presenti, quali membri di Commissione Consultiva di designazione ministeriale: 

 

- La Dott.ssa Maria Vittoria Marini Clarelli – Dirigente del Servizio IV Direzione Generale 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, presidente; 

- La Dott.ssa Micaela Procaccia – Dirigente del Servizio II Direzione Generale Archivi, 

collegata in videoconferenza dalla postazione del proprio Ufficio sito in via di San Michele 22 - 

Roma;  

 

 Presenti, quali Componenti designati dalla Conferenza Unificata: 

 

- Il Dott. Venerio Brenaggi – Dirigente Professional del Servizio Turismo, Commercio e 

Sport per la Regione Emilia Romagna e collegato in videoconferenza dalla postazione del proprio 

Ufficio sito in viale Aldo Moro 38 - Bologna 

- Il Dott. Vincenzo Santoro – Responsabile Dipartimento Cultura e Turismo ANCI 

 

Presiede la seduta la Dott.ssa Maria Vittoria Marini Clarelli. Svolge la funzione di Segretario 

Marialaura Loizzi, Funzionario del Servizio I. 

 

Assistono ai lavori:  

La Dott.ssa Donatella Ferrante, Dirigente del Servizio I Direzione Generale Spettacolo, Giovanna 

Scorcia (segretario supplente), Salvatore della Gatta, Funzionario Referente. 

La presenza degli Uffici è finalizzata a fornire alla Commissione il supporto necessario 

all’estrapolazione dei dati e alla presentazione della documentazione amministrativa prodotta dagli 
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organismi stessi ammessi a valutazione, così come previsto dalla procedura telematica del Bando di 

cui al D.D. n. 1256 del 31.07.2018. 

 

E’ presente, altresì, un assistente informatico specializzato al fine di permettere la partecipazione ai 

lavori ai Componenti di Commissione dislocati presso le rispettive sedi e collegati in 

videoconferenza a mezzo Skype. 

 

I componenti 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 dall’art. 2 comma 1 del DM 25 luglio 2018. 

La Dott.ssa Procaccia e il Dott. Brenaggi, non presenti fisicamente, rendono verbalmente le 

medesime dichiarazioni tramite il servizio di videoconferenza predisposto dall’Amministrazione.  

 

La PRESIDENTE, constatata la presenza del numero legale, dichiara regolarmente aperta la seduta 

alle ore 10.10.  

 

FERRANTE, dopo aver dato il benvenuto ai componenti della Commissione, illustra previamente 

l’iter giuridico amministrativo che ha portato all’attuazione del DDL Bilancio 2018-2020, laddove 

dispone, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, la spesa di 2 milioni di euro per il sostegno di 

manifestazioni carnevalesche di riconosciuto valore storico e culturale, a valere sulle risorse del 

Fondo Unico per lo Spettacolo.  

Alla Commissione, pertanto, vengono presentate un numero di istanze pervenute attraverso il 

sistema FUSONLINE pari a 39, di cui 27 ammissibili. 

Di seguito, si procede ad illustrare i criteri e le modalità predeterminati dall’AMMINISTRAZIONE 

per la valutazione qualitativa delle istanze, ed il sistema di attribuzione del contributo con il relativo 

calcolo del valore euro punto. 

Alle ore 10.30, ringraziando i Componenti della Commissione per la funzione da loro assunta, la 

Dott.ssa Ferrante si congeda dalla seduta per svolgere alcuni doveri d’ufficio.  

 

LA COMMISSIONE prende atto di quanto comunicato e passa alla discussione del primo punto 

all’ordine del giorno. 

Si procede, quindi, ad un’ampia ed approfondita disamina delle proposte progettuali e dei 

programmi annuali con riferimento alle sole istanze ammissibili pervenute, attribuendo in tal modo i 

primi punteggi secondo i fenomeni di cui all’allegato G del DM 17 Maggio 2018 e riportando gli 

stessi su apposite schede di qualità artistica predisposte dal Ministero. 

 

L’AMMINISTRAZIONE pone all’attenzione della Commissione l’istanza pervenuta dal Comune 

di Pontecorvo, per la quale, da una prima lettura del progetto triennale e del programma annuale 

presentati, appare una incoerenza di elementi qualitativi forniti nella descrizione dei fenomeni di cui 

all’allegato G del Bando con le annualità di riferimento richieste dal D.D. 1256 del 31/07/2018. 
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Per quanto concerne la domanda di contribuzione presentata dal Comune di Savogna D’Isonzo/ 

Obcina Sovodnje OB Soci, la Commissione riscontra una documentazione attestante la rilevanza 

storico-culturale del Carnevale presentata in lingua slovena e per la quale si attende apposita 

traduzione ufficiale, unitamente al riconoscimento del numero delle edizioni carnevalesche riferibili 

al succitato Ente.  

Per le eccezioni sollevate, la Presidente e la Commissione tutta decidono di sospendere il giudizio 

sulle relative istanze e di rinviarle successivamente alla presentazione di formali comunicazioni 

integrative da parte dei soggetti in questione. 

 

Inoltre, nel prosieguo della trattazione, si decide, all’unanimità, di rimandare la valutazione del 

fenomeno “congruità del bilancio annuale" ad un momento successivo all’estrapolazione dal 

sistema FUSONLINE di una tabella riepilogativa di tutti i dati di bilancio inseriti da ciascun 

soggetto durante la procedura telematica prevista dal Bando. 

Per le domande non sospese, si procede alla valutazione di tutti i fenomeni diversi dalla congruità di 

bilancio. 

 

Alle ore 12.45 il Dott. Brenaggi si congeda e, salutando i presenti, si aggiorna al 31 Ottobre 2018 

per proseguire nell’esame delle istanze. 

 

A seguire, la Dott.ssa Procaccia interrompe la videoconferenza alle 13:05 per sopraggiunti impegni 

di servizio, salutando la Commissione e dando appuntamento ai presenti per il giorno successivo. 

 

LA PRESIDENTE riscontra, quindi, l’assenza del numero legale per la validità della seduta e, 

salutando il Componente di Commissione uscente ed i presenti, rimanda al 31 Ottobre la 

prosecuzione dei lavori. 

 

 

 

* * * * * * 

 

 

Il giorno 31 Ottobre 2018, a proseguimento della seduta del 30 Ottobre 2018, si è riunita alle ore 

09.30 presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione generale spettacolo, in Roma 

– Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/A, la Commissione Consultiva Carnevali Storici, 

appositamente istituita con Decreto ministeriale del 25 luglio 2018 rep. 327. 

 
Sono presenti: 

 

1) Maria Vittoria Marini Clarelli – Presidente 

2) Micaela Procaccia, collegata in videoconferenza dal proprio Ufficio, sito in via San Michele 22 – 

Roma; 
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3) Venerio Brenaggi, collegato in videoconferenza dal proprio Ufficio ubicato viale Aldo Moro 38 – 

Bologna; 

4) Vincenzo Santoro 

 
Svolge le funzioni di Segretario la Dott.ssa Marialaura Loizzi, funzionario del Servizio I. 

 

Assiste il Dott. Salvatore Della Gatta che partecipa allo scopo di fornire specifiche informazioni e 

chiarimenti sugli argomenti posti all’Ordine del Giorno. 

E’ altresì presente un informatico specializzato per fornire un adeguato supporto tecnico alla 

connessione Skype per i Componenti di Commissione collegati in videoconferenza. 

 

La Presidente, dopo aver rivolto un saluto ai presenti, alle ore 09.40 dichiara regolarmente aperta la 

seduta e, sempre con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, apre il confronto con i 

Commissari per la prosecuzione della valutazione artistica dei progetti triennali 2018 -2020 e dei 

programmi annuali 2018 presentati ai sensi dell’art. 3 del D.D. n. 1256 del 31 luglio 2018. 

 

La COMMISSIONE, in merito all’istanza presentata dal Comune di Pontecorvo, ravvisa una totale 

carenza di elementi qualitativi riferibile all’annualità 2018. Pertanto la Commissione delibera, con 

approvazione unanime, la non valutabilità della succitata istanza e, di conseguenza, non viene 

attribuito alcun punteggio alla stessa.  

Si passa quindi alla valutazione del Comune di Savogna D’Isonzo in merito all’attestazione della 

Storicità del relativo Carnevale. Comparando il materiale illustrativo a disposizione 

dell’Amministrazione e quello fornito a mezzo pec dal succitato Comune, la Commissione dichiara 

valutabile l’istanza e attribuisce il relativo punteggio. 

La valutazione delle domande prosegue fino ad esaurimento delle istanze da valutare. 

 

Segue l’attribuzione dei punteggi assegnati secondo i fenomeni di cui all’allegato G del Decreto 

Ministeriale 17 maggio 2018, ad eccezione del fenomeno “congruità di bilancio” per tutte le 

domande di contribuzione ammesse alla valutazione della Commissione Consultiva Carnevali 

Storici. 

 

Vengono, all’uopo, riportati i punteggi sulle apposite schede di Qualità artistica predisposte 

dall’Amministrazione. 

 

Alle ore 12.30 il Dott. Brenaggi chiede alla Commissione di potersi disconnettere dal collegamento 

in videoconferenza per sopraggiunti doveri di servizio inerenti il suo Ufficio e saluta la 

Commissione ed i presenti.  
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LA PRESIDENTE coglie l’occasione per concordare la successiva seduta di Commissione 

Consultiva Carnevali Storici che, raggiunto l’accordo, viene fissata per il giorno 8 Novembre p.v. 

alle ore 9.30 per discutere e deliberare sull’attribuzione definitiva dei punteggi. 

 

Alle 13.08 la Dott.ssa Procaccia si congeda dalla seduta e chiude il collegamento in 

videoconferenza salutando i presenti e aggiornandosi alla prossima seduta di Commissione 

Consultiva. 

 

LA COMMISSIONE ringrazia l’Amministrazione per il supporto fornito durante tale disamina, con 

risposte a quesiti specifici e con la documentazione dei progetti in cartaceo ampiamente utilizzata 

nella discussione. 

 

La PRESIDENTE: non essendovi altro da deliberare, dichiara sciolta la seduta alle ore 13.00.   

 

Si procede contestualmente alla stesura e lettura del presente verbale, costituito da 5 pagine, ed alla 

sua approvazione seduta stante. 

 

    

     F.to IL SEGRETARIO         

 Dott.ssa Marialaura Loizzi      

 

 

F.to LA PRESIDENTE                      

Dott.ssa Maria Vittoria Marini Clarelli 

 

 

        

 

 


