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Il giorno 6 Marzo 2020 si è riunita alle ore 09.30 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, la Commissione Consultiva Carnevali Storici, appositamente istituita con DM 25 luglio 2018
rep. 327, e  per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Esame e valutazione dei programmi annuali 2020, ai sensi dell’art. 4) del D.D. n. 1256 del
31.07.2018;

2) Varie ed eventuali.

Presenti in sede:
1) il dott. Leandro Ventura – Presidente
2) il dott. Vincenzo Santoro
3) il dott. Umberto d’Angelo 

Collegati in videoconferenza 
 il dott. Venerio Brenaggi, dalla Regione Emilia Romagna – Sede viale Aldo Moro, 38 – Bologna

 la dott.ssa Cristina Farnetti, dalla sede del Servizio II della Direzione Generale Archivi – Mibact -
Roma

Svolge le funzioni di Segretario la Dott.ssa Marialaura Loizzi,  Funzionario del Servizio I della
Direzione Generale Spettacolo.
Sono altresì presenti la Dirigente del Servizio I della Direzione presso cui è convocata la riunione,
la Dott.ssa Donatella Ferrante ed il Dott. Salvatore Della Gatta, Funzionario referente dell'ambito
Carnevali Storici  del Servizio I – DG Spettacolo,  il quale partecipa per fornire chiarimenti sulle
istanze portate alla valutazione della Commissione.
Il Presidente, il dott. Umberto D'Angelo e il dott. Vincenzo Santoro presenti in sede, sottoscrivono
preliminarmente la dichiarazione attestante l’insussistenza di rapporti economici di collaborazione
o di dipendenza finalizzati ad attività specifiche oggetto di esame da parte della Commissione.
Il Dott. Brenaggi e la dott.ssa Farnetti rendono verbalmente le medesime dichiarazioni tramite il
servizio di videoconferenza predisposto dall’Amministrazione. 

IL PRESIDENTE dichiara regolarmente aperta la seduta alle ore 10.00. 
Prosegue  la  dott.ssa  Ferrante  porgendo  i  propri  saluti  ai  presenti  ed  introducendo  le  novità
contenute nella Legge di Bilancio 160/2019 che interesseranno successivamente il settore delle 
manifestazioni  carnevalesche  nel  prosieguo  dell'anno  in  corso  e  negli  anni  2021  e  2022,  in
riferimento all'entità del nuovo stanziamento previsto dalla Legge sopracitata ed alle modalità di
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definizione  dell'iter  procedurale  in  essa contenuto.  La Commissione  ne prende atto  la  Dott.ssa
Ferrante si congeda dalla riunione alle ore 10.15.

Si passa a discutere il primo punto all’ordine del giorno ed il dott. Della Gatta porta all'attenzione
della Commissione le risultanze dell'istruttoria relativa alle26 domande regolarmente presentate per
il terzo anno di contribuzione ministeriale del Triennio 2018-2020. 

La  Commissione  apre  quindi  un  ampio  dibattito  sui  programmi  annuali  presentati  per  ciascun
beneficiario  di contributo ed assegnando  ad essi i  punteggi relativi  agli  indicatori  della  Qualità
artistica di cui alla tabella G allegata al DM 17 maggio 2018. 

Si  procede,  successivamente,  alla  formazione  della  graduatoria  e  all’approvazione  del  presente
verbale di cui la graduatoria medesima è parte integrante.    

La COMMISSIONE, all’unanimità, conferma e approva.

Il PRESIDENTE di Commissione, null’altro essendovi da deliberare, dichiara sciolta la seduta alle
ore 12.05.

Si  procede contestualmente  alla  stesura  del  verbale  della  seduta  odierna,  che si  compone di  2
pagine e che viene letto e approvato seduta stante dalla Commissione.

         IL SEGRETARIO                       
 F.to Dott.ssa Marialaura Loizzi

   IL PRESIDENTE
         F.to Dott. Leandro Ventura


