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     Verbale n. 8/2019                             

20 novembre 2019 

 
Il giorno 20 novembre 2019, a seguito di convocazione per motivi d’urgenza, alle ore 12:00, presso il 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione generale Spettacolo, si è riunita per via 

telematica a mezzo posta elettronica, la Commissione Consultiva per il Teatro, di cui all’art. 2 del Decreto 

del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89 e di cui all’art. 8 del Decreto del Ministro per i beni e 

le attività culturali del 29 ottobre 2007, riordinata con D.M. 10 febbraio 2014, nominata con Decreto del 

Ministro per i beni e le attività culturali dell’11 gennaio 2018, rep. n. 29, per discutere il seguente ordine del 

giorno (o.d.g.): 
 

1) Valutazione dei progetti di internazionalizzazione - Boarding Pass Plus 2019; 

2) Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti per via telematica: 

1) Guido Di Palma - Presidente 

2) Ilaria Fabbri - Componente 

3) Danila Confalonieri - Componente 

4) Marco Bernardi - Componente 

5) Massimo Cecconi - Componente 

 

Svolge le funzioni di segretario Salvatore Della Gatta, funzionario del Servizio I, collegato contestualmente 

per posta elettronica.  

Assiste per l’Amministrazione Donatella Ferrante, Dirigente del Servizio I della Direzione Generale 

Spettacolo, collegata contestualmente per posta elettronica. 

Il segretario, d’ordine del Presidente di Commissione, dichiara aperta la seduta telematica convocata 

per motivi d’urgenza oggi 20 novembre 2019 nella fascia oraria prevista 12:00-17:00. 

Come da ordine del giorno della presente seduta, viene sottoposta all’approvazione dei commissari la 

seguente tabella di punteggi attribuiti ai progetti di internazionalizzazione presentati ai sensi del bando 

direttoriale D.D. 09/10/2019 n. 1717, e già esaminati tramite accesso da remoto al portale FUS online, 

previa illustrazione preliminare del bando Boarding Pass Plus 2019 e comunicazione dei dati istruttori da 

parte dell’Amministrazione. La tabella è stata elaborata in base alle schede di valutazione predisposte 

dall’Amministrazione e compilate ed inviate al Presidente da ciascun commissario: 
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       BANDO BOARDING PLUS TEATRO NUOVE CANDIDATURE 

SOGGETTO PUNTEGGIO 

SEGNI D'INFANZIA Associazione Culturale - Mantova 73,6 

EUFONIA Società Cooperativa a r.l. - Lecce 56,2 

 

BANDO BOARDING PLUS MULTIDISCIPLINARE NUOVE CANDIDATURE 

SOGGETTO PUNTEGGIO 

Soc. Coop. LA BAZZARRA a.r.l. - Torre del Greco (NA) 51,1 

 

BANDO BOARDING PLUS CANDIDATURE PROGETTI GIA’ VINCITORI DELLA PRIMA EDIZIONE 

SOGGETTO PUNTEGGIO 

TEATRO DELLA CITTA' SRl - Catania        (TEATRO) 74,4 

RESIDENZA IDra - Independent Drama (Teatro Inverso) 
Associazione Culturale – Brescia         (MULTIDISCIPLINARE) 

67,2 

 
I componenti della Commissione, tutti presenti per via telematica, dichiarano, contestualmente 

all’approvazione, 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, e 

come risulta dalla medesima dichiarazione congiunta resa dagli stessi. 

I componenti della Commissione a mezzo mail, in sequenza temporale compresa nella fascia prevista dalla 

convocazione, esprimono le proprie valutazioni in merito ai progetti di internazionalizzazione presentati ed 

approvano la relativa tabella dei punteggi. Nelle schede di valutazione allegate al presente verbale sono 

riportati i punteggi attribuiti ai singoli fenomeni. 
 

IL PRESIDENTE sulla base delle valutazioni espresse all’unanimità e dei punteggi attribuiti, ai sensi 

dell’art. 7 del citato bando, sono ammessi i progetti relativi ai seguenti organismi: 

 

Sezione nuove candidature 

- SEGNI D'INFANZIA Associazione Culturale – Mantova 



 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

SERVIZIO I -TEATRO, DANZA, CIRCO E SPETTACOLO VIAGGIANTE 
 

COMMISSIONE CONSULTIVA PER IL TEATRO 

 

 

 

 
 

Verbale n. 8/2019 del 20 novembre 2019                        3 
 

Sezione candidature di progetti già vincitori della prima edizione 

- TEATRO DELLA CITTA' SRL - Catania 

- RESIDENZA IDra - Independent Drama (Teatro Inverso) Associazione Culturale - Brescia 

IL PRESIDENTE, non essendovi altro da deliberare, dichiara sciolta la seduta alle ore 13:58. 

 

Il parere unanime odierno, espresso in sequenza a mezzo mail dai componenti della Commissione, è da 

considerarsi come contestuale approvazione collegiale seduta stante del presente verbale, che si compone di 

tre pagine, esclusi gli allegati che ne costituiscono parte integrante. 

 

 

 

 

   F.to IL SEGRETARIO F.to  IL PRESIDENTE 

     Salvatore Della Gatta              Guido Di Palma 

 

 

 

 

 

 


