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Il giorno 23 Aprile 2020 si è riunita alle ore 11.00 in modalità telematica, attraverso il servizio di
videoconferenza  garantito  dal Ministero  per  i  Beni  e  le  Attività  Culturali  e  per  il  Turismo,  la
Commissione Consultiva Carnevali Storici,  di cui al Decreto Ministeriale del 25 luglio 2018 rep.
327 ed al  Decreto Ministeriale  20 maggio 2019 rep.  241,  per  discutere il  seguente ordine del
giorno:

1) Esame e valutazione dei consuntivi presentati per l'annualità 2019, ai sensi dell’art. 5 del
D.D. n. 1256 del 31.07.2018;

2) Varie ed eventuali.

Sono collegati in video e audioconferenza e con ausilio e-mail il Presidente di Commissione, dott.
Leandro Ventura, e gli altri componenti: il dott. Umberto D’Angelo, la dott.ssa Cristina Farnetti, il
dott. Vincenzo Santoro ed il dott. Venerio Brenaggi. 

Svolge le funzioni di Segretario di Commissione la Dott.ssa Marialaura Loizzi, Funzionario del
Servizio  I  della  Direzione  Generale  Spettacolo,  in  connessione  telematica  attraverso  la
strumentazione tecnica fornita dall'Amministrazione, ed il Dott. Salvatore Della Gatta, Funzionario
referente per i Carnevali storici della stessa Direzione Generale, collegato con pari strumentazioni,
al  fine di esporre le risultanze delle istruttorie relative ai  consuntivi di  cui all'ordine del giorno
sopracitato.

Tutti  i  Componenti  di  Commissione  forniscono verbalmente la  dichiarazione  attestante
l’insussistenza  di rapporti  economici  di  collaborazione  e/o  di  dipendenza  finalizzati  ad  attività
specifiche oggetto di esame da parte della Commissione.

IL PRESIDENTE, porge un saluto a tutti i presenti e, verificata la presenza del numero legale dei
Componenti di Commissione, dichiara regolarmente aperta la seduta alle ore 11.10.

Si passa a discutere il primo punto all’ordine del giorno. 
In  considerazione  del  preliminare  esame,  da  parte  della  Commissione  Consultiva,  di  tutte  le
relazioni artistico-culturali relative ai Consuntivi 2019, presentati dai soggetti beneficiari del Bando
Carnevali Storici - Triennio 2018 – 2020 attraverso la procedura telematica stabilita ai sensi dell’art.
5)  del  D.D.  1256  del  31.07.2018,  e  parimenti  consultata  attraverso  l'accesso  con  credenziali
personali affidate ai Commissari ed agli istruttori delle pratiche da parte dell'Amministrazione, si
apre il dibattito sull'assegnazione dei relativi punteggi di cui all’art. 2 comma 1 del DM 25 luglio
2018.
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L’Amministrazione,  nell'esposizione  degli  esiti  dell’istruttoria  relativi  alla  rendicontazione  dei
ventisei organismi ammessi a contribuzione ministeriale, informa la Commissione in merito alle
problematiche che hanno interessato alcuni beneficiari presentanti un deficit  di bilancio 2019, a
consuntivo, inferiore al contributo assegnato a ciascuno con D.D. 135 del 2 aprile 2019.
Per tali Enti, in conformità all’art. 1) comma 10 punto 5 del D.M. del 17 Maggio 2018, rep. 245, ed
al successivo D.D. del 31 Luglio 2018 n. 1256, il  contributo per l’attività 2019 risulterà essere
ridotto in misura pari al deficit inferiore consuntivato.

La  Commissione,  dopo  una  completa  disamina  effettuata  sulle  relazioni  artistiche  consultate
attraverso il portale telematico Fusonline e preso atto delle risultanze istruttorie sopra esposte, non
riscontra tuttavia mancanze o variazioni significative rispetto ai preventivi presentati e, pertanto,
conferma i punteggi precedentemente assegnati a preventivo per l'annualità 2019.

La COMMISSIONE, all’unanimità, conferma e approva.

Il PRESIDENTE non essendovi altro da deliberare, dichiara sciolta la seduta alle ore 11.40.
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


