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COMMISSIONE CONSULTIVA PER LO SPETTACOLO 
PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI MULTIDISCIPLINARI 

 
Verbale n. 1 seduta del 28 FEBBRAIO 2020 

 

Il giorno 28 febbraio 2020, a seguito di regolare convocazione, si sono riuniti alle ore 
16,30 presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il 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) Consuntivi artistici 2019; 
2) Spacchettamento FUS 2020; 

3) Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti per la Commissione Consultiva Musica:  

1)   Valerio Toniolo – Presidente  
 

Sono presenti per la Commissione Consultiva Teatro:  
1)   Guido Di Palma – Presidente  
 

 
Partecipano altresì alla riunione, in sede di videoconferenza Skype così come 

consentito dall’art. 3, comma 9 del D.M. 10 febbraio 2014, il dr. Alessandro 
Pontremoli quale Presidente della Commissione Consultiva Danza, la dott.ssa 
Graziella Gattulli quale componente designato dalla Conferenza Unificata Danza, la 

dr.ssa Valeria Campo quale Presidente della Commissione Consultiva Circhi e 
spettacolo viaggiante, il dott. Massimo Cecconi quale componente designato dalla 
Conferenza Unificata Teatro e il dott. Antonio Princigalli quale componente 

designato dalla Conferenza unificata Musica. 
 

Il dr. Pontremoli, la dott.ssa Gattulli, la dott.ssa Campo, il dott. Cecconi e il dott. 
Princigalli, non presenti fisicamente, dichiarano verbalmente 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 Segretario la sig.ra Doriana Lipari. 
La sig.ra Lipari provvede a raccogliere le firme dei Commissari presenti. 
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Assiste: la dr.ssa Rossella Pierangeli, in qualità di istruttore ambito festival 
Multidisciplinare oltre alla presenza degli informatici finalizzata a fornire un 

adeguato supporto tecnico. 
La presenza degli Uffici è finalizzata a fornire alla Commissione informazioni sulla 
documentazione amministrativa fornita dagli organismi in merito ai diversi punti 

all’o.d.g. 
 

I componenti della Commissione 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 nella 

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

La Commissione Consultiva per i progetti multidisciplinari (Musica, Teatro, Danza 
Circhi e spettacolo viaggiante), nelle persone sopra indicate, propongono che la 
funzione di Presidente sia svolta dal dr. Valerio Toniolo. 

 
 
Il Presidente passa al primo punto dell’o.d.g. e invita le Commissioni a prendere 

visione di consuntivi 2019. 
 
I rappresentanti della Commissione Circhi esprimono alcune perplessità rispetto ai 
contenuti specifici per materia concernenti un numero limitato di organismi, 
auspicando una maggiore attenzione da parte degli stessi. 

 
Vengono quindi approvati all’unanimità i Consuntivi 2019, confermando il punteggio 

attribuito a preventivo. 
 
La Commissione evidenzia il delicato momento che il mondo della Cultura e dello 

Spettacolo sta attraversando che sta generando nei luoghi di Cultura, ed in 
particolare nei Teatri etc. chiusi in alcune zone, una minore affluenza di pubblico, 

insieme ad un generale stato di crisi del settore di cui ancora non si può calcolare 
l’entità.  
 
Si passa ora ad esaminare il secondo punto dell’o.d.g. “Spacchettamento FUS 2020, 
ai sensi dell’art. 5, comma 14 del D.M. 27 luglio 2017; 
 
Il dr. Princigalli dichiara di astenersi dalla votazione dei circuiti multidisciplinari per 
motivi di incompatibilità. 

 
Il Presidente illustra la proposta dell’Amministrazione di spacchettamento 
dell’ambito Multidisciplinare 2020 ipotizzato sulla base di quanto deciso nella prima 
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riunione del Consiglio Superiore dello Spettacolo del 25 febbraio 2020, precisando 
che la proposta tiene conto: 

 

- della decisione del Ministro di accantonare la somma di € 9.970.000, per 
eventuali interventi straordinari a sostegno dei soggetti che avranno subito danni 

economici dal blocco delle attività dello spettacolo;  
 

- dello stanziamento  FUS  che per quanto riguarda l’ambito multidisciplinare si 
attesta ad oggi ad un  totale di € 4.839.151,33 più le doti provenienti dai singoli 
ambiti; 

 

- della decisione del Ministro di stabilire al 7% la percentuale massima di  
    incremento di ogni contributo rispetto all’annualità precedente ai sensi dell’art.  

49 co 3, del D.M. 27 luglio 2017.  
 
Si propone pertanto la seguente ripartizione del fondo per l’ambito 

Multidisciplinare: 
 

Teatro                                                    2.990.000,00 
 
Danza                                                    1.490.000,00 

 
Musica                                                    2.240.000,00 

 
Circo                                                                       530.000,00 
 

Quota Ministro                                                           4.839.151,33 
 
 

Si propone di ripartire tale fondo tra i settori, nel modo seguente: 
 

  Circuiti regionali multidisciplinari art.38 del dm 27 luglio 2017     7.019.995,00                   
 
   Organismi di programmazione multidisciplinare art.39                     59.167,33                             
 

   Festival art. 40                                                                            2.949.990,00 
 

   Festival Multi riconosciuti per legge art 40.                                 2.059.999,00    
 
   Totale                  12.089.151,33                                                                         
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Precisa altresì che la proposta sarà ratificata dopo l’approvazione del verbale del 

Consiglio tenutosi il giorno prima e la firma del Presidente Argano che avverrà nei 
prossimi giorni. 
 

La flessibilità tra gli importi di ciascun settore è come al solito del 40%. 
 

Il Presidente, non essendovi altri argomenti da discutere, dichiara sciolta la seduta 
alle ore 17.30. 
 

Il presente verbale si compone di n. 4 pagine. 
 

Fatto, letto, approvato e sottoscritto 
    
IL SEGRETARIO supplente           IL PRESIDENTE 

    f.to Doriana Lipari                            f.to Valerio Toniolo 


