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DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
SERVIZIO I

Verbale n. 11 seduta del 06 dicembre 2021
L’anno 2021, il giorno 06 dicembre alle ore 14:00 inizia la riunione in via telematica della Commissione
consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante, sono collegati:
Il Presidente Valeria Campo, i Commissari Leonardo Angelini, Jones Reverberi, Marco Chiriotti e
Domenico Siclari.
Per la D. G. Spettacolo svolge attività di segretario Nando Felli, componente del Servizio I.
E’ presente Stefano Zuccarello consulente per la D.G.S. nei rapporti con la Commissione Consultiva.
Il Dirigente Carmelina Miranda.
Ileana Boccuzzi legale per la Direzione Generale Spettacolo, Gioacchino Parisse e Roberto Vitale del settore
circhi e spettacolo viaggiante.
I componenti della Commissione dichiarano di non aver rapporti economici di dipendenza o di
collaborazione di tipo continuativo con enti o soggetti nei settori di competenza della Commissione né
finalizzati ad attività specifiche oggetto di esame da parte della Commissione, ai sensi dell’art. 2 comma 3
del D.M. 10 feb. 2014.
La Commissione è stata convocata per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:
1 – allegati nuovo D.M. 25/10/2021;
2 – ricorso Golden Production;
3 – varie ed eventuali.
Si decide di iniziare con il secondo punto all’o.d.g., circa l’ordinanza del T.A.R. del Lazio N. 11819/2021
REG.PROV.COLL. N. 08570/2021 REG.RIC. con la quale l’Amministrazione deve illustrare le ragioni per
cui è stato espresso il giudizio negativo relativamente al progetto della società ricorrente.
La Commissione ha valutato negativamente la domanda di contributo in quanto la Golden Production negli
ultimi anni ha presentato un programma qualitativamente decrescente e nel 2019 non ha svolto nessuna
attività, nonostante l’incasso dell’anticipo del contributo, assegnato e successivamente revocato e il cui
importo non è ancora stato restituito. A tal proposito, la Commissione nel trasferire in sede di Commissione
del 06 dicembre le proprie valutazioni tecniche dettagliate, relative alla motivazione del diniego,
all’Avvocato Boccuzzi, resta in attesa della trasmissione della bozza di atto conclusivo per una verifica
finale. L’Amministrazione invierà la relazione richiesta nell’ordinanza del T.A.R. del Lazio nei tempi ivi
stabiliti.
Si passa al primo punto posto all’o.d.g. circa la valutazione dei punteggi relativamente alle voci “fenomeni”
riportate sulle schede allegate al D.M. 25/10/2021. La Commissione sottolinea come sarebbe stato
importante un proprio coinvolgimento non solo nella definizione dei punteggi ma già nella fase di analisi e
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revisione dei criteri, la cui definizione era stata più volte oggetto, durante il triennio, di rilievi nel corso
delle fasi di valutazione dei progetti. Si procede comunque all’esame delle schede, a seguito del quale la
Commissione approva le voci relative ai fenomeni modificando alcuni punteggi così come allegate al
presente verbale.
Nelle varie ed eventuali si è rivalutata la possibilità di inserire l’istanza per il contributo da parte di Busnelli
Samuel per l’acquisto della Cassa biglietteria giostra tagatà (bene strumentale previsto nel nuovo decreto)
pertanto la domanda è accolta a contributo.
Non avendo altri argomenti da trattare tra le “varie ed eventuali” termina la riunione alle ore 16,00.

Il Segretario
Nando Felli
(f.to)

IL PRESIDENTE
Valeria Campo
(f.to)
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