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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. 10/2021
21 dicembre 2021
Il giorno 21 dicembre 2021, a seguito di convocazione d’urgenza, alle ore 10:30, 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:
1) Parere variazioni di programma istanze 2021;
2) Varie ed eventuali.
Sono collegati per posta elettronica:
Guido DI PALMA (Presidente)
Ilaria FABBRI
Danila CONFALONIERI
Massimo CECCONI
Marco BERNARDI
Collegato contestualmente per posta elettronica, svolge le funzioni di Segretario il dott. Salvatore
Della Gatta, funzionario del Servizio I della Direzione generale Spettacolo, di seguito qualificata
come AMMINISTRAZIONE.
Sono, inoltre, collegati per la consultazione telematica la dott.ssa Carmelina Miranda dirigente del
Servizio I della Direzione Generale Spettacolo.
Ė accertato 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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Il componente della Commissione Ilaria Fabbri dichiara di astenersi dall’esprimere il parere sui
programmi e gli atti concernenti gli organismi la cui sede legale è nella Regione Toscana.
Il segretario, contestualmente all’apertura della consultazione telematica, invia per posta elettronica
la documentazione concernente i punti all’ordine del giorno preventivamente esaminata in remoto
dalla Commissione, ai fini dell’acquisizione del relativo parere.
Ciascun componente della Commissione in sequenza si esprime sui seguenti argomenti sottoposti
dall’Amministrazione:
- comunicazione congiunta della Fondazione Teatro Metastasio di Prato (Teatri di rilevante
interesse culturale - art. 11, DM 27/07/2017) e Argot soc. coop. a r.l. di Roma (Imprese di
produzione di teatro di innovazione nell'ambito della sperimentazione – art. 13, c. 3, DM
27/07/2017), relativa alla mancata ripresa nel 2021 dello spettacolo di coproduzione dal titolo
“Giusto La Fine del Mondo”;
- variazioni di programma presentate dai seguenti organismi per i settori di cui al DM 27 luglio 2017
ed al 31 dicembre 2020:
(Imprese di produzione teatrale – art. 13, c. 1, DM 27/07/2017)
- I due della città del sole s.r.l. – Benevento (BN)
(Imprese di produzione di teatro di innovazione nell’ambito della sperimentazione e del
teatro per l’infanzia e la gioventù - Fascia B)
- MALTE (Musica Arte Letteratura Teatro Etc.) Associazione culturale - Ancona (AN)
- revoca del contributo dell’anno 2021 assegnato a favore di Orfeo Srl di Taranto (Nuova istanza
Organismi di programmazione - Fascia C di cui al DM 27 luglio 2017 ed al 31 dicembre 2020), a
seguito di rinuncia al contributo comunicata dal medesimo organismo
La Commissione prende atto delle comunicazioni trasmesse, fatta salva la possibilità di un riesame
in sede di consuntivo.
La seduta viene sciolta alla ricezione di tutte le dichiarazioni della Commissione entro la finestra
temporale definita (10:30-17:00), inclusa l’approvazione del presente verbale, composto di n. 2
pagine.
F.to IL PRESIDENTE
Guido Di Palma
F.to

IL SEGRETARIO
Salvatore Della Gatta

Verbale n. 10/2021 del 21 dicembre 2021
2

