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COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA DANZA 

 

              Verbale N. 3/2020 

                                                                          31 marzo 2020 

 

Il giorno 31 marzo 2020, alle ore 15.00, si è riunita, per via telematica a mezzo videoconferenza,  la 

Commissione Consultiva per la Danza 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. 31, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno (o.d.g.): 

 

1) Esame dei PROGRAMMI ANNUALI 2020 ed attribuzione punteggi ai fenomeni della Qualità 

Artistica,  ai sensi art.5, comma 5, D.M. 27 luglio 2017; 

 

2) Varie ed eventuali. 

 

 

Sono presenti per via telematica: 

Alessandro PONTREMOLI (Presidente)  

Graziella GATTULLI 

Sergio TROMBETTA 

Giuseppe DISTEFANO 

Paola MARUCCI 

 

Svolge le funzioni di Segretario la Dott.ssa Rossella Pierangeli. 

 

Sono collegati contestualmente, in videoconferenza,  i referenti del Servizio I° della Direzione Generale 

Spettacolo, di seguito qualificata come AMMINISTRAZIONE, per fornire ulteriori elementi ed 

informazioni oltre ad essere garantita l’assistenza informatica finalizzata a prestare un adeguato supporto 

tecnico. 

IL PRESIDENTE constatata via mail la presenza di tutti i Commissari, dichiara valida la seduta. 

Il Presidente dichiara che tutti i Commissari presenti, accertato preliminarmente che ciascuno di loro è 

collegato in videoconferenza, si sono impegnati ad assumere determinazioni collegiali a maggioranza 

assoluta a seguito di procedura telematica che consenta ad ogni componente di interloquire immediatamente 
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con gli altri sulla base di atti e documenti totalmente condivisi. 

 

I componenti della Commissione, tutti presenti per via telematica, dichiarano altresì verbalmente e 

preliminarmente 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, 

come risulta dalle dichiarazioni rese dagli stessi nel testo delle rispettive e-mail. 

 

IL PRESIDENTE porge un saluto ai componenti della Commissione ed introduce l’argomento al punto 1 

dell’O.d.g., ovvero l’espressione del Parere su ripartizione risorse Fus 2020, ai sensi art.4, comma 1, 

D.M. 27 luglio 2017. 

 

L’AMMINISTRAZIONE comunica che, a causa del blocco alle attività di spettacolo disposto sull’intero 

territorio nazionale dal Decreto Legge 23 febbraio 2020 nr.6 e dal  DPCM 8 marzo 2020, gli organismi 

assegnatari del Triennio 2018-2020 non sono in condizione di realizzare quanto programmato, in tutto o in 

parte. 

L’AMMINISTRAZIONE informa, altresì, che sono attualmente allo studio del Sig. Ministro alcuni 

provvedimenti normativi che possano garantir il sostegno economico alle imprese e ai lavoratori dello 

spettacolo dal vivo per l’attività 2020,  in armonia con quanto disposto dal Decreto Legge nr. 17 del 18 

marzo 2020 c.d. “decreto cura-Italia”. 

I COMMISSARI, a questo punto, considerato che, in un tale quadro emergenziale e di perdurante blocco 

delle attività, gli organismi della danza si trovano nell’impossibilità di realizzare il programma 2020, 

programma sul quale, in questa seduta, sono chiamati ad esprimere la propria valutazione per attribuire i 

punteggi alla Qualità Artistica, prendono atto che la loro funzione è al momento sospesa, in assenza  

dell’attività  sulla quale esercitare  il proprio esame. 

I Commissari auspicano vivamente che l’Amministrazione proceda quanto prima ad ultimare l’erogazione 

dei SALDI 2019 e promuova ogni azione per poter erogare le ANTICIPAZIONI 2020, vista  la necessità di 

immettere liquidità nel settore, necessaria  alla copertura delle retribuzioni ed ai costi di allestimento e di 

progetto in assenza di altre forme di entrata. 

I Commissari, inoltre, constatato che il D.L. nr. 17 del 18 marzo 2020, all’art.89 prevede uno stanziamento 

di circa 130 milioni per i settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, auspicano che tale 

stanziamento possa essere ripartito in proporzione ai reali fabbisogni del settore della danza. 
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Il Presidente, a questo punto, constatato che non vi sono più argomenti da trattare, procede alla stesura del 

verbale che viene inviato ai COMMISSARI  ed approvato seduta stante e, non essendovi altro da deliberare, 

dichiara sciolta la seduta del giorno 31 marzo 2020,  alle ore 16.00 

 

 

 

       IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

            FIRMATO             FIRMATO 

Prof.Alessandro Pontremoli         Dr.ssa Rossella Pierangeli 
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