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Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

SERVIZIO I TEATRO, DANZA, ATTIVITA’ CIRCENSI E SPETTACOLO VIAGGIANTE

COMMISSIONE CONSULTIVA PER IL TEATRO
Verbale n. 4/2021
14 giugno 2021
Il giorno 14 giugno 2021, a seguito di convocazione per motivi d’urgenza, dalle ore 10:00 alle ore 16:00,
si è riunita per via telematica la Commissione Consultiva per il Teatro, di cui all’art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89 e all’art. 8 del D.M. del 29 ottobre 2007, riordinata
con D.M. 10 febbraio 2014, nominata con D.M. 11 gennaio 2018, rep. n. 29, e prorogata con D.M. 30
dicembre 2020, rep. 616, in attuazione dell’art. 183, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per discutere il seguente ordine del giorno
(o.d.g.):
1. Ripartizione risorse nuove istanze 2021 - D.M. 31 dicembre 2020
Partecipano alla consultazione telematica:
Guido DI PALMA (Presidente)
Ilaria FABBRI
Danila CONFALONIERI
Massimo CECCONI
Marco BERNARDI
In rappresentanza dell’Amministrazione partecipa contestualmente per posta elettronica il Direttore
generale Spettacolo dott. Antonio Parente.
Svolge le funzioni di Segretario il dott. Salvatore Della Gatta, collegato contestualmente per posta
elettronica.
IL PRESIDENTE accerta che tutti i Commissari partecipanti per via telematica sono dotati di casella di
posta elettronica e ne fanno uso esclusivo e protetto, e si sono impegnati ad assumere
determinazioni collegiali a maggioranza assoluta a seguito di procedura telematica che consenta ad ogni
componente di interloquire immediatamente con gli altri sulla base di atti e documenti totalmente
condivisi.
I componenti della Commissione partecipanti alla consultazione telematica dichiarano via e-mail 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.
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La proposta di ripartizione delle risorse Fus 2021 per i settori di cui al DM 31/12/2020, sulla quale la
Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere, è stata trasmessa dall’Amministrazione alla stessa
in data 8 giugno us al fine di consentirne una valutazione preliminare.
Si riporta di seguito lo schema di ripartizione, tenuto conto del DM 26/05/2021 rep. 198, recante “Riparto
dei contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo a favore di nuove istanze per l’annualità 2021:
ATTIVITA' TEATRALI

Settore

VALORE
SPACCHETTAMENTO
SETTORE

N. soggetti

Festival di teatro

73

Festival e rassegne di teatro di strada

14

Imprese di produzione di teatro di figura e di immagine

19

Imprese di produzione di teatro di innovazione nell’àmbito
della sperimentazione e del teatro per l’infanzia e la gioventù
- Fascia A

55

Imprese di produzione di teatro di innovazione nell’àmbito
della sperimentazione e del teatro per l’infanzia e la gioventù
- Fascia B

59

Imprese di produzione di Teatro di strada

3

Imprese di produzione teatrale - Fascia A

28

Imprese di produzione teatrale - Fascia B

46

Organismi di programmazione teatrale - Fascia A

18

Organismi di programmazione teatrale - Fascia B

8

Organismi di programmazione teatrale - Fascia C

39

Promozione teatro (soggetti finanziabili)

10

Sub totale Teatro

372

Imprese di produzione teatrale "Under 35"

10

Totale Under 35

10

Totale complessivo TEATRO

382

1.729.430,96
302.714,85
436.871,21
1.679.340,04

1.460.610,18
54.324,92
1.882.459,29
1.789.876,47
2.006.120,74
503.174,30
1.383.970,73
231.572,33
13.460.466,03
258.658,76
258.658,76
13.719.124,80

PERCENTUALE
DI
SCOSTAMENTO
(+/-)

TOTALE
GENERALE

60%

1.729.430,96

60%

302.714,85

60%

436.871,21

60%

1.679.340,04

60%

1.460.610,18

60%

54.324,92

60%

1.882.459,29

60%

1.789.876,47

60%

2.006.120,74

60%

503.174,30

60%

1.383.970,73

60%

231.572,33

60%

13.460.466,03

60%

258.658,76

60%

258.658,76

60%

13.719.124,80

Il Presidente, constatato il numero legale, sottopone alla Commissione per via telematica la seguente
dichiarazione:
A seguito della comunicazione dell’8 giugno 2021 della Direzione Generale dello spettacolo dal vivo la
Commissione ha esaminato, secondo le norme vigenti, la proposta di spacchettamento delle risorse delle
nuove istanze trasmessa dall’Amministrazione.
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La Commissione constata che il numero di organismi conteggiati per articolo corrisponde al numero di
domande pervenute.
La Commissione osserva, altresì, che sino a quando l’insieme delle richieste non è stato vagliato
interamente dall’Amministrazione per verificarne il reale numero degli organismi ammessi, la congruità
della ripartizione delle risorse può risultare considerevolmente eccedente al reale fabbisogno di ciascun
articolo del capitolato del DM 31/12/20.
La Commissione ritiene che il documento trasmesso abbia solo valore indicativo, pertanto riconosce la
necessità di aumentare l’abituale percentuale di scostamento del 40% delle risorse del riparto teatro al
60% e raccomanda di mantenere tale percentuale di scostamento nei successivi passaggi istituzionali.
Questa misura appare indispensabile per garantire una sufficiente plasticità delle risorse, una volta
messa a fuoco il numero reale degli organismi per articolo, affinché sia possibile operare i necessari
aggiustamenti contabili.
La Commissione, infine, richiama l’attenzione su un’equa ripartizione delle risorse economiche del
sistema del FUS teatro che rischia di essere fortemente squilibrato a favore delle nuove istanze e di
considerare nel prossimo futuro, compiuti tutti gli adempimenti di rito, la possibilità di una riallocazione
delle risorse che eccederanno, e favorire un’equa, armonica e generale crescita del sistema teatrale
italiano in un momento così delicato della vita culturale dello spettacolo dal vivo.
Fatto salvo quanto specificato sopra, la Commissione approva la tabella delle allocazioni delle risorse
proposta dall’Amministrazione.
Ciascun componente della Commissione a mezzo mail, nella sequenza temporale compresa nella fascia
oraria prevista dalla convocazione, approva la dichiarazione ed esprime, pertanto, parere favorevole in
merito alla proposta dell’Amministrazione.
Il Segretario procede alla stesura del verbale della seduta odierna composto di n. 3 pagine e lo invia seduta
stante per l’approvazione ai componenti della Commissione a mezzo mail. Al presente verbale sono
allegate le dichiarazioni di approvazione espresse telematicamente.
La seduta viene sciolta alla ricezione di tutte le dichiarazioni di approvazione della Commissione entro la
finestra temporale definita.

IL SEGRETARIO
Salvatore Della Gatta

IL PRESIDENTE
Guido Di Palma
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