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COMMISSIONE CONSULTIVA PER I CIRCHI E LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 
 

Verbale n. 6, seduta del 17 settembre 2018. 

 

L’anno 2018, il giorno 17 settembre alle ore 9:30, presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo – Direzione generale Spettacolo, in Roma piazza S. Croce in Gerusalemme 9/a, si è tenuta la 

riunione della COMMISSIONE CONSULTIVA PER I CIRCHI E LO SPETTACOLO VIAGGIANTE (in 

collegamento skype web). 

Presenti: 

Valeria CAMPO, Presidente; 

Leonardo ANGELINI; 

Domenico SICLARI; 

Marco CHIRIOTTI.  

Jones REVERBERI. 

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

Assistono:  

Donatella Ferrante (dirigente del Servizio I) e Viviana Simonelli, funzionario del medesimo Servizio. 

 

La presenza di componenti del Servizio è finalizzata a fornire alla Commissione dati e informazioni su 

quanto rilevato durante l’istruttoria amministrativa della pratiche e sugli schemi redatti ad ausilio del lavoro 

che deve essere svolto. 

I componenti della Commissione dichiarano 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, riscontrata la presenza di tutti i componenti, quindi, l’esistenza del numero legale, dichiara 

aperta la seduta per trattare l’unico punto all’o.d.g. 

 

Valutazione Progetti BOARDING PASS PLUS – ambito Circhi - Avviso Pubblico rep. 495 del 

30/05/2018 - art.7. 

L’Amministrazione illustra e comunica alla Commissione che il budget complessivo dedicato ai vincitori del 

bando Boarding Pass Plus proviene dal “Fondo per il potenziamento della cultura e della lingua italiana 

all’estero” (DPCM 6 luglio 2017) e ammonta a euro 300.000,00.  

Tale somma sarà oggetto di una integrazione sulla base di economie provenienti dal medesimo Fondo che, 

dopo la realizzazione delle iniziative previste per il 2018, presenta risparmi stimati in  
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circa euro 90.000,00, che potranno essere utilizzati per i progetti vincitori del bando, tenuto conto che gli 

interventi previsti per l’anno in corso sono ormai conclusi. 

 

Le risorse saranno ripartite tra i diversi ambiti in armonia con il numero delle domande pervenute (incluse le 

candidature presentate nell’ambito multidisciplinare con indicazione della prevalenza) e i deficit indicati 

dalle domande stesse. 

Pertanto, si stima per l’ambito circo una disponibilità euro 55.000,00 

 

Il dirigente del Servizio I espone i principali obiettivi prefissati nell’avviso pubblico “Boarding pass plus” 

2018, di seguito indicati. 

 

a) Internazionalizzazione delle carriere, destinata alle imprese del raggruppamento e a giovani artisti ed 

operatori, anche esterni allo stesso; 

b) Internazionalizzazione delle opere; 

c) Valorizzazione della reciprocità. 

  

I progetti presentati che prevedono attività circense, presentati da raggruppamenti di organismi professionali, 

con un capofila, sono i seguenti. 

 

- Circo Magdaclan A.S.D.; 

- C.L.A.P. – Associazione Culturale Circuito Lombardia Arti pluridisciplinari Spettacolo dal vivo; 

- Associazione Qanat arte e spettacolo. 

 

La Commissione viene informata che il progetto presentato dal Circo Magdaclan non potrà avvalersi 

dell’accordo di partenariato con “La Grainerie”. 

 

Dopo l’esame definitivo dei progetti presentati dagli organismi, la Commissione consegna 

all’Amministrazione le tabelle con i punteggi relativi alla qualità artistica, costituenti parte integrante del 

presente verbale, secondo i criteri di cui all’art. 7 del bando. 

 

L’organismo di seguito elencato non raggiungendo la soglia minima di ammissibilità qualitativa pari a 60 

punti ai sensi del citato art. 7 del bando, non è ammesso all’intervento finanziario. 

 

- Circo Magdaclan A.S.D., punti 59. 
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Gli organismi di seguito elencati, sulla base dei punteggi attribuiti, sono stati valutati positivamente, quindi 

ammessi all’intervento finanziario. 

 

- CLAPS – Associazione Culturale Circuito Lombardia Arti pluridisciplinari Spettacolo dal vivo, punti 61; 

- Associazione Qanat arte e spettacolo, punti 60; 

 

Fermo restando che le risorse assegnate all’ambito circhi sono di euro 55.000,00 si rende necessario 

rimodulare i contributi richiesti, la Commissione propone la seguente ripartizione: 

 

Organismo Punteggio Contributo 

Claps Spettacolo dal vivo 61 35.000,00 

Ass. Quanat arte e spettacolo 60 20.000,00 

 

L’Amministrazione recepisce la proposta di ripartizione espresse dalla Commissione attraverso 

l’attribuzione dei punteggi, come da allegate schede, e con successivo provvedimento direttoriale 

provvederà ad assegnare i contributi proposti fino a concorrenza della disponibilità. 

 

Concluso l’argomento posto all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10:45.

  

 

   

  

    IL SEGRETARIO                         IL PRESIDENTE                 

    Stefano Zuccarello                                                         Valeria CAMPO 

                         f.to)            (f.to) 
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