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COMMISSIONE CONSULTIVA PER I CIRCHI E LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 
 

Verbale n. 7, seduta del 24 ottobre 2018. 

 

L’anno 2018, il giorno 24 ottobre alle ore 11:00, presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – 

Direzione generale Spettacolo, in Roma piazza S. Croce in Gerusalemme 9/a, si è tenuta la riunione della 

COMMISSIONE CONSULTIVA PER I CIRCHI E LO SPETTACOLO VIAGGIANTE. 

Presenti: 

Valeria CAMPO, Presidente; 

Leonardo ANGELINI; 

Domenico SICLARI (in collegamento skype); 

Marco CHIRIOTTI.  

Jones REVERBERI. 

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

Assistono:  

Donatella Ferrante (dirigente del Servizio I), Roberto Miozzi e Gioacchino Parisse, componenti del medesimo 

Servizio che forniscono alla Commissione assistenza su quanto rilevato durante l’istruttoria amministrativa delle 

pratiche esaminate e sugli schemi redatti ad ausilio del lavoro che deve essere svolto durante l’odierna seduta. 

I componenti della Commissione dichiarano 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 per trattare gli argomenti posti all’o.d.g. 

1 – ripartizione risorse integrative FUS – settore circhi e spettacolo viaggiante. 

L’Amministrazione illustra quanto recentemente accaduto, ovvero il reperimento di risorse integrative a valere sul 

FUS 2018. Il giorno 23 ottobre 2018 la Consulta per lo Spettacolo ha ripartito tali risorse secondo la tabella allegata.  

 

Per l’ambito “circhi e spettacolo viaggiante” la Consulta ha previsto l’attribuzione di € 70.000,00 ad integrazione del 

precedente spacchettamento pari ad € 4.957.722,57, per un totale pari ad € 5.027.722,57. 

 

L’Amministrazione propone di allocare le risorse integrative nei diversi settori secondo quanto stabilito dall’art. 4 del 

D.M. 27 luglio 2017, tenendo conto del numero dei soggetti ammessi a contributo, delle risorse disponibili, dei 

contributi concessi, dei deficit, dei costi dei programmi annualmente presentati, del numero dei soggetti che hanno 

ricevuto un contributo inferiore rispetto al 2017, del volume delle perdite rispetto ai contributi del 2017, nonché dei 

limiti previsti dallo stesso decreto (ai sensi dell’art. 5) e della soglia del 5% già stabilita in sede di Consulta del 16 

febbraio 2018. 
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SETTORE 

Ripartizione delle 

risorse aggiuntive 

(€ 70.000,00) 

Tolleranza  

Art. 31 - comma 1 Imprese di produzione 

di circo 
20.000,00 40% 

Art. 31 - comma 1 Imprese di produzione 

di circo “prime istanze” 
- - 

Art. 31 - comma 2 Imprese di produzione 

di circo "Under 35" 
- - 

Art. 31 - comma 3 Imprese di produzione 

di circo contemporaneo e di innovazione 
- - 

Art. 31 - comma 3 Imprese di produzione 

di circo contemporaneo e di innovazione 

“prime istanze” 

- - 

Art. 32 - Festival di circo non competitivi 20.000,00 40% 

Art. 32 - Festival di circo competitivi 10.000,00 40% 

Art. 41 - Azioni trasversali - Promozione 

circo e spettacolo viaggiante - formazione 

del pubblico 
  5.000,00 40% 

Art. 41 - Azioni trasversali - Promozione 

circo e spettacolo viaggiante - 

perfezionamento professionale 
  5.000,00 40% 

Art. 41 - Azioni trasversali - Promozione 

circo e spettacolo viaggiante - coesione e 

inclusione sociale 
  5.000,00 40% 

Art. 41 - Azioni trasversali - Promozione 

circo e spettacolo viaggiante - ricambio 

generazionale 
  5.000,00 40% 

Art. 42 - Tounée all’estero - - 

Artt. 38, 39 e 40 - Progetti 

multidisciplinari 
- - 

Art. 34 - Acquisto di nuove attrazioni, 

impianti … e beni strumentali 
- - 

Art. 36 - Strutturazione aree attrezzate - - 

Art. 35 - Danni conseguenti ad evento 

fortuito 
- - 

TOTALE generale 70.000,00  

 

La Commissione propone di considerare, laddove possibile, l’attribuzione delle risorse anche per sottoinsiemi. 
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2 – varie ed eventuali. 

In merito alla nuova richiesta della Europark S.r.l. “inserimento nell’elenco ministeriale dell’attrazione denominata 

PADIGLIONE COPERTURA o in alternativa TENDONE GIOCOSO” la Commissione conferma il parere negativo 

espresso nella precedente seduta e ritiene che le ulteriori descrizioni, esposte dalla società in merito alla struttura, non 

adducano nessun nuovo aspetto, comunque non attribuibili ad una attrazione diversa da quella presente nell’elenco 

ministeriale denominata “PADIGLIONI E SALE TRATTENIMENTO”. 

L’Ufficio ha poi sottoposto all’esame della Commissione le richieste della Light Park di Calzolai Marco e C. S.a.s., 

del sig. Picci Gianluca, del sig. Delli Ioris e del sig. Biancato Renzo. 

La Commissione, preso atto del relativo carteggio, decide di non accogliere tali istanze per i seguenti motivi ostativi.   

La società Light Park acquista un “gruppo frigorifero” per l’attrazione denominata “pista di pattinaggio con pattini da 

ghiaccio o a rotelle” che non costituisce parte integrante e completa della stessa (ai sensi dell’art. 34, comma 2 del 

D.M. 27/07/2017 e s.m.i.).  

I beni acquistati dal sig. Picci Gianluca sono considerati materiale di consumo per la manutenzione ordinaria 

dell’attrazione denominata “trenino lillipuziano a percorso libero” e non configurano parte integrante e completa della 

stessa (ai sensi dell‘art. 34, comma 2, del D.M. 27/07/2017 e s.m.i.). 

Nel contratto di acquisto n. 1 del 08/08/2017, stipulato dal sig. Delli Ioris con la ditta venditrice Sekotill GMBh, è 

attestato che l’attrazione denominata “ruota panoramica” viene venduta come usata. Ai sensi dell’art. 34, comma 1, 

del D.M. 27/07/2017 e s.m.i., l’acquisto si deve riferire esclusivamente ad attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature 

e beni strumentali nuovi di fabbrica e non usati.  

L’acquisto del sig. Biancato Renzo non si riferisce alle attrazioni inserite nell’elenco delle attività spettacolari di cui 

all’art. 4 della Legge n. 337/1968 e poiché l’ammissione al contributo è subordinata all’iscrizione dell’attrazione in 

tale elenco la domanda non è ammissibile.   

Inoltre, la Commissione preso atto dell’esclusione d’ufficio dell’istanza presentata dalla società “La Torre Giochi 

S.r.l.”, conferma il parere negativo, in quanto i pagamenti delle fatture concernenti gli acquisti (effettuati in data 

successiva all’entrata in vigore del decreto di questo Ministero del 27/07/07/2017 n. 48 e s.m.i.) non sono stati disposti 

mediante bonifico bancario, come stabilito all’art. 34, comma 3, lett. a), ma con altre modalità di pagamento”. 

Concluso l’argomento posto all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10:45 e aggiorna la 

prossima riunione al 28 novembre p.v. alle ore 9,30.  

 

 

   IL SEGRETARIO                        IL PRESIDENTE                     

                         Stefano Zuccarello                                                        Valeria CAMPO 

                                     (f.to)                       (f.to) 
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