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COMMISSIONE CONSULTIVA CARNEVALI STORICI

Verbale N. 2/2018
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Il giorno 8 del mese di Novembre dell’anno 2018, a seguito di autoconvocazione nel corso della
precedente seduta del 30 e 31 Ottobre u.s., si è riunita alle ore 09.30 presso il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali – Direzione generale spettacolo, in Roma – Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/A,
la Commissione Consultiva Carnevali Storici, appositamente istituita con Decreto ministeriale del 25
luglio 2018 rep. 327, per discutere il seguente ordine del giorno:
1)
Valutazione definitiva delle istanze pervenute, ai sensi dell’art. 4, del D.D. n. 1256 del
31.07.2018;
2)

Varie ed eventuali.

Sono presenti:
1) Maria Vittoria Marini Clarelli – Presidente, collegata in videoconferenza dalla postazione del
proprio Ufficio in via San Michele n. 22 - Roma;
2) Micaela Procaccia, collegata in videoconferenza dalla postazione del proprio Ufficio in via San
Michele 22 - Roma;
3) Venerio Brenaggi, collegato in videoconferenza dalla Regione Emilia Romagna – Sede viale Aldo
Moro, 38 - Bologna
4) Vincenzo Santoro
Svolge le funzioni di Segretario la Dott.ssa Marialaura Loizzi, funzionario del Servizio I della
Direzione Generale Spettacolo.
Assistono:
- il Dott. Salvatore Della Gatta che partecipa per fornire, qualora necessario, specifiche informazioni e
chiarimenti sugli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
- un assistente informatico al fine di garantire ai tre componenti di Commissione Consultiva suindicati
il collegamento simultaneo in videoconferenza.
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Il Dott. Santoro, presente in sede, sottoscrive preliminarmente la dichiarazione attestante di non avere
rapporti economici di dipendenza o di collaborazione finalizzati ad attività specifiche oggetto di esame
da parte della Commissione, così come stabilito dall’art. 2 comma 1 del DM 25 luglio 2018.
La Presidente e i Componenti di Commissione Dott.ssa Procaccia e Dott. Brenaggi, non presenti
fisicamente, rendono verbalmente le medesime dichiarazioni tramite il servizio di videoconferenza
predisposto dall’Amministrazione.
La PRESIDENTE porge un saluto ai Componenti di Commissione e alle ore 9.45 dichiara regolarmente
aperta la seduta e si passa a discutere il primo punto all’ordine del giorno.
La COMMISSIONE riprende l’esame delle istanze e, dopo una completa disamina ed un approfondito
confronto, attribuisce i punteggi di congruità di bilancio a tutte le domande pervenute.
Si procede ad una rilettura dei punteggi assegnati alla Qualità Artistica per ciascuna delle Domande di
contribuzione ammesse e, sommandoli a quelli della congruità del bilancio, si procede alla formazione
della graduatoria e all’approvazione del presente verbale di cui la graduatoria medesima fa parte
integrante.
La Commissione, all’unanimità, conferma e approva.
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare, dichiara sciolta la seduta alle ore 10.20.
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