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COMMISSIONE CONSULTIVA PER I CIRCHI E LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 
 

  Verbale n. 1, seduta del 5 marzo 2018. 

 

L’anno 2018, il giorno 5 marzo alle ore 9:30, si è riunita presso il Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo – Direzione generale Spettacolo, in Roma piazza S. Croce in Gerusalemme 

9/a, la COMMISSIONE CONSULTIVA PER I CIRCHI E LO SPETTACOLO VIAGGIANTE. 

 

Presenti: 

Valeria CAMPO, Presidente; 

Jones REVERBERI;  

Leonardo ANGELINI; 

Domenico SICLARI; 

Marco CHIRIOTTI.  

Svolge le funzioni di Segretario Stefano Zuccarello, funzionario del Servizio I. 

Assistono:  

Donatella Ferrante (dirigente del Servizio I), Pierluigi Canali, Gioacchino Parisse, Roberto Miozzi e 

Roberto Vitale, del medesimo Servizio. 

 

La presenza degli Uffici, su richiesta del presidente, è finalizzata a fornire alla Commissione dati e 

informazioni su quanto rilevato durante l’istruttoria amministrativa della pratiche e sugli schemi 

redatti ad ausilio del lavoro che deve essere svolto. 

I componenti della Commissione presenti rendono la dichiarazione di non avere rapporti economici 

di dipendenza o di collaborazione di tipo continuativo con enti o soggetti rientranti 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 febbraio 2014. 

Il Presidente, riscontrata la presenza di tutti i componenti, quindi, l’esistenza del numero legale, 

dichiara aperta la seduta secondo il seguente o.d.g.: 

 

1) approvazione verbale seduta precedente; 

2) valutazione consuntivi (rendiconti artistici anno 2017); 

3) ripartizione importi FUS tra i settori circhi e spettacolo viaggiante; 

4) valutazione istanze di contributo per danni conseguenti ad evento fortuito anno 2017 (art. 37 D.M. 1 

luglio 2014); 
5)  valutazione istanze di contributo per acquisto anno 2017 a seguito delle osservazioni presentate dai 

richiedenti, in riscontro al provvedimento negativo notificato dall’Ufficio; 

6) aggiornamento elenco ministeriale delle attrazioni; 
7) varie ed eventuali. 
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Punto 1) all’o.d.g. - approvazione verbale seduta precedente.  

Viene letto e approvato il verbale della seduta precedente. 

 

Punto 2) all’o.d.g. - valutazione consuntivi (rendiconti artistici anno 2017).    

La Commissione ha esaminato i rendiconti artistici presentati a consuntivo dagli organismi del settore 

“Attività circense e circo contemporaneo (art. 33, commi 1 e 2)” e consegna all’Ufficio le tabelle con 

i relativi punteggi che costituiscono parte integrante del presente verbale. 

Art. 33, comma 1: 

BELLUCCI LOREDANA, punti 14,5; 

BELLUCCI EMIDIO, punti 10 (non ha il sito); 

CANESTRELLI ARMANDO, punti 10 (il sito non corrisponde a quello dichiarato nella domanda); 

CIRCO MILLENIUM, punti 10,5 (punti 11 dati a preventivo ma il progetto rispetto a quanto indicato 

nel preventivo, non e stato sufficientemente sviluppato nei rapporti con le università e con le scuole); 

CIRCO NEL MONDO, punti 20; 

DELL’ACQUA LORIS MICHELE, punti 13,5; 

LIDIA TOGNI NEL MONDO, SOC. COOP., punti 12; 

MARTINI DARIS LEONE AMEDEO, punti 14,5; 

MARTINI ROMOLO, punti 10;  

MEDINI FABRIZIO, punti 12,5; 

ZOPPIS VANNY, punti 12 (punti 13,5 dati a preventivo ma sono state ridotte le attività previste nel 

progetto, meno sviluppato nella qualità artistica e nella valorizzazione del circo contemporaneo). 

 

Art. 33, comma 2: 

ASSOCIAZIONE QANAT, punti 23; 

SISTEMA 23, punti 25,5 (punti 26 dati a preventivo ma il progetto risulta meno sviluppato rispetto 

alle attività indicate nel preventivo, il sito non è aggiornato). 

 

La Commissione ha poi esaminato i rendiconti artistici presentati a consuntivo dagli organismi del 

settore “Festival competitivi e festival non competitivi (art. 34)” e consegna all’Ufficio le tabelle con 

i relativi punteggi che costituiscono parte integrante del presente verbale. 

Art. 34, Festival competitivi: 

GOLDEN PRODUCTION S.R.L., punti 10,5. 

 

Art. 34, Festival non competitivi: 

ARIA NETWORK, punti 18,5; 

ASSOCIAZIONE CULTURALE SARABANDA, punti 19,5; 

ASSOCIAZIONE DINAMICA, punti 18,5; 
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COMUNE DI GUGLIASCO, punti 28. 

 

La Commissione ha esaminato i rendiconti artistici presentati a consuntivo dagli organismi del settore 

“Promozione (art. 43)” e consegna all’Ufficio le tabelle con i relativi punteggi che costituiscono parte 

integrante del presente verbale. 

PROGETTI AL RICAMBIO GENERAZIONALE    

A.S.D., PICCOLO CIRCO DEI SOGNI, punti 60 (punti 62 dati a preventivo ma il progetto non ha 

sviluppato pienamente le azioni di partenariato con soggetti istituzionali e/o professionali per la 

valorizzazione dei giovani artisti e   sufficiente capacità di innovazione);  

ASSOCIAZIONE CIRCO E DINTORNI, punti 70. 

 

PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE 

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE, punti 60; 

CHEZ NOUS LE CIRQUE, punti 60.  

 

PROGETTI PER IL PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 

A.N.E.S.V. ROMA, punti 60 (punti 62 dati a preventivo ma il progetto didattico e il target degli 

allievi fruitori dei corsi istituiti dall’Associazione non hanno soddisfatto il valore innovativo); 

E.N.C. ENTE NAZIONALE CIRCHI, punti 60; 

F.N.A.S., punti 73; 

FORCOOP, punti 91; 

SOCIETA' GINNASTICA TORINO, punti 91; 

ACCADEMIA D'ARTE CIRCENSE VERONA, punti 79. 

 

PROGETTI ALLA FORMAZIONE DEL PUBBLICO 

COMUNE DI CORREGGIO, punti 63; 

ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOCOLIERI E DINTORNI, punti 90; 

A.N.S.A.C. – C.E.D.A.C., punti 70 (punti 74 dati a preventivo ma l’Associazione non ha ricevuto 

risorse da enti locali, enti pubblici, fondazioni bancarie, ecc., come descritto nella domanda redatta 

a preventivo). 

     

La Commissione ha infine esaminato i rendiconti artistici presentati a consuntivo dagli organismi del 

settore “Tournée all’estero (art. 44)” e consegna all’Ufficio le tabelle con i relativi punteggi che 

costituiscono parte integrante del presente verbale. 

MARTINO EUSANIO (Malta), punti 60; 

CANESTRELLI ARMANDO (Grecia e isole), punti 60; 

CIRCO NEL MONDO S.A.S. (Francia), punti 60; 

LEONIDA (Slovenia e Croazia), punti 60;  

OMNIA S.R.L. (Ucraina) punti 60; 
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ZOPPIS VANNY (Grecia), punti 60; 

ZOPPIS VANNY (Spagna e Canarie), punti 60. 

 

Punto 3) all’o.d.g. - ripartizione importi FUS tra i settori circhi e spettacolo viaggiante. 

La ripartizione del FUS 2018 è stata effettuata in base all’aliquota del 1,48% fissata dal Ministro per 

il settore attività circensi e dello spettacolo viaggiante, le risorse a disponibili ammontano ad € 

4.957.722,57, fermo restando che il settore circense ha ceduto una quota delle proprie risorse, infatti, 

nella propria ripartizione è prevista la destinazione di una quota pari ad € 450.000,00 per i progetti 

multidisciplinari. 

 

La Commissione, preso atto della nuova ripartizione redatta dall’Amministrazione, ha espresso parere 

favorevole secondo il seguente schema, tenendo conto dei limiti esistenti costituiti dal deficit e dal 

60% dei costi sostenuti e all’incremento massimo del 5% fissato dal D.M. 129 del 30 febbraio 2018.  

 

 

     FUS 2018 – ambito CIRCO e SPETTACOLO VIAGGIANTE  

 

D.M. 27 LUGLIO 2017 

 

Ripartizione per 

settore 

 

Imprese di produzione di circo                         
(art. 31,c.1)                           

1.200.000,00  

Imprese di produzione di circo “prime istanze”  
(art. 31, c.1)                                                 

230.000,00 

Imprese di produzione di circo “under 35”  
(art. 31, c.2)                                                                                                       

* 

Imprese di produzione di circo contemporaneo e di 

innovazione 
(art. 31, c.3)                                                 

60.000,00 

Imprese di produzione di circo contemporaneo e di 

innovazione “prime istanze” 
(art. 31, c.3)                                                 

180.000,00 

Imprese di produzione di circo contemporaneo e di 

innovazione “under 35” 
(art. 31, c.4)                                                 

* 

Festival di circo competitivi 
(art.32, c. 1 e 2)                                                 

150.000,00 

Festival di circo non competitivi 
(art.32, c.1 e 3)                                                 

   220.000,00 

Acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, 

attrezzature e beni strumentali 
 (art. 34)                                                 

1.080.000,00 
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Danni conseguenti a evento fortuito  
(art. 35)                                                 

     20.000,00 

Strutturazione di aree attrezzate per l’esercizio di 

attività circense  
 (art. 36)                                                             

27.000,00 

Promozione circo e spettacolo viaggiante  
(art. 41) 1.200.000,00 

Tournée all'estero   
 (art. 42)                         140.722,57 

Progetti multidisciplinari: circuiti, organismi di programmazione e 

festival (artt. 38,39 e 40) 450.000,00 

TOTALE 4.957.722,57 

 

* Per gli organismi di produzione under 35 si prevede che possano essere sovvenzionati dal corrispondente fondo del 

Ministro per l’importo di ca. € 100.000,00. 

 

 

Punto 4) all’o.d.g. - valutazione istanze di contributo per danni conseguenti ad evento fortuito 

anno 2017 (art. 37 D.M. 1 luglio 2014). 
La Commissione, vista la documentazione pervenuta, esprime parere favorevole all’accoglimento 

delle istanze presentate dai seguenti esercenti di attività di spettacolo viaggiante a condizione che il 

Comune di Marcianise (CE) rilasci all’Ufficio attestazione nella quale vengano indicati i nominativi 

degli esercenti autorizzati allo svolgimento della propria attività nel luogo in cui si è verificato 

l’evento. 

1)   ARCOLANDIA SAS DI PIETATI GINCARLO & C.:  

2)   CANTERINI GINA; 

3)   CARBONE GRAZIA; 

4)   GROSSO UGO;  

5)   MARIETTINI MASSIMILIANO; 

6)   MASSARONI TIZIANA; 

7)   MELE GIUSEPPE; 

8)   PIETATI CARMINE; 

9)   PUCA MORGAN. 

  

Sulla base del budget stabilito per tale settore e del numero delle istanze pervenute è stata stabilita 

l’aliquota del 13,40% per la quantificazione del contributo. 

 

Punto 5) all’o.d.g. - valutazione istanze di contributo per acquisto anno 2017 a seguito delle 

osservazioni presentate dai richiedenti, in riscontro al provvedimento negativo notificato 

dall’Ufficio. 
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La Commissione ha espresso parere positivo per le domande di contributo, per acquisto di nuove 

attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali per l’anno 2017, presentate dai 

sottoelencati esercenti, in quanto, su richiesta dell’Ufficio, gli stessi hanno provveduto a richiedere 

una nuova registrazione e assegnazione dei codici identificativi alle attrazioni oggetto dell’acquisto  

 

presso i comuni nei quali sono in esercizio le attrazioni (il Comune di Borgo d’Ale (VC) ha registrato 

e assegnato i codici privi del parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali 

di pubblico spettacolo ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del D.M. 18 maggio 2007 e s.m.i., quindi non 

ritenuti validi per la concessione del contributo). 

1) BASSI NICOLA & C. S.A.S.; 

2) CASAGRANDE LUCA; 

3) CECCHI ALBERTO; 

4) GOMMOLANDIA S.A.S. DI LIVERO AFRO & C. 

5) ZENA PATRICK (limitatamente all’acquisto dei soli giochi gonfiabili). 

 

Il parere positivo concesso è subordinato alla cancellazione del codice identificativo presso il Comune 

di Borgo d’Ale e alla consegna della relativa targa a questo Ufficio. 

 

Il contributo non è stato concesso all’esercente DISABATO DANIELE perché non ha risposto alla 

richiesta dell’Ufficio di provvedere all’inoltro del nuovo atto di registrazione e assegnazione del 

codice identificativo al bene acquistato presso il comune nel quale è in esercizio l’attrazione. 

 

Per quanto riguarda MIRA S.R.L. sono state riscontrate incongruenze tra la data della presentazione 

della domanda rispetto alle date delle fatture emesse nel 2016, dell’atto di registrazione e attribuzione 

del codice identificativo all’attrazione acquistata, del certificato di collaudo e della data di avvenuta 

consegna del bene acquistato, attestata dal legale rappresentante della ditta fornitrice. 

 

Pertanto, la Commissione esprime parere favorevole all’accoglimento dell’istanza in questione 

quantificando la spesa ammissibile in € 80.000,00 relativa al contratto del 2017 stipulato con la ditta 

fornitrice del bene, ritenendo valide le sole fatture emesse dalla società Tecnopiscine International 

S.r.l. nel 2017 (n. 34 del 26/06/2017 e n. 63 del 29/08/2017).   

 

Sulla base dei contributi assegnati per il 2016 al settore “acquisti per lo spettacolo viaggiante” viene 

confermata l’aliquota del 56% della spesa ammissibile stabilita nella precedente riunione per la 

quantificazione del contributo in questione. 

 

Punto 6) all’o.d.g. - aggiornamento elenco ministeriale delle attrazioni. 

L’Ufficio invita la Commissione ad esprimere il proprio parere in merito alle richieste di modifica 

della descrizione delle attrazioni (presentate dagli organismi dello spettacolo viaggiante) inserite 

nell’elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, come di seguito indicato. 

L’A.N.E.S.V.  A.G.I.S. ha chiesto l’inserimento dell’attrazione “SIMULATORE DI SURF” 

nell’elenco ministeriale, nella categoria medie attrazioni. 
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La Commissione, esaminata la documentazione allegata all’istanza dell’Associazione, esprime parere 

favorevole ritenendo corretto inserire l’attrazione nella categoria richiesta, poichè non è possibile 

definire le dimensioni standard della stessa. 

 

 

 

Pertanto, l’attrazione dovrà essere distinta con la denominazione “SIMULATORE DI SURF 

ACQUATICO” con la descrizione “bacino di acqua avente fondo mobile per simulare l’onda. Il 

simulatore opera con pompe idrauliche che generano flusso di acqua costante di c.a. cm. 7 di spessore 

sopra una superficie inclinata in tessuto PVC. L’utente scivola sull’onda tramite una tavola da surf. 

L’attrazione è smontabile, amovibile, trasportabile e priva di ancoraggi al suolo”. 

 

La Sartori Rides S.r.l. ha chiesto di considerare la nuova istanza presentata al fine di poter iscrivere 

la giostra “ROTO TECHNO” nell’elenco delle attrazioni. 

La Commissione conferma il parere negativo espresso nella seduta dell’11 ottobre 2017, in quanto il 

funzionamento della giostra non differisce in modo sostanziale da altre attrazioni presenti nell’elenco 

ministeriale.  

 

Punto 7) all’o.d.g. – varie ed eventuali. 

Non essendovi altro da trattare ed esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente 

dichiara chiusa la seduta alle ore 14:30 e si aggiorna la prossima seduta al giorno 08/05/2018 alle ore 

10,30 e al giorno seguente alle ore 9,30.  

  

    IL SEGRETARIO                         IL PRESIDENTE  

   Stefano Zuccarello                                                         Valeria CAMPO 

              (f.to)           (f.to) 


