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Verbale N. 1/2019 

7 Marzo 2019 

 

Il giorno 7 Marzo 2019 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) Esame e valutazione delle istanze di programma annuale 2019, ai sensi dell’art. 4) del D.D. n. 

1256 del 31.07.2018; 

 

2) Varie ed eventuali. 

 

Presenti in sede: 

1) Maria Vittoria Marini Clarelli – Presidente; 

2) Vincenzo Santoro 

3) Umberto d’Angelo  

Collegati in videoconferenza  

 Venerio Brenaggi, dalla Regione Emilia Romagna – Sede viale Aldo Moro, 38 – Bologna 

 

Svolge le funzioni di Segretario la Dott.ssa Marialaura Loizzi, Funzionario del Servizio I della 

Direzione Generale Spettacolo. 

Assistono: 

- il Dott. Salvatore Della Gatta, Funzionario del Servizio I – DG Spettacolo, il quale partecipa per 

fornire specifiche informazioni e chiarimenti sugli argomenti posti all’Ordine del Giorno. 

- un assistente informatico al fine di garantire il collegamento simultaneo in videoconferenza con il 

Dott. Brenaggi. 

 

La Presidente, il Dott. Santoro ed il Dott. D’Angelo, presenti in sede, sottoscrivono preliminarmente 

la dichiarazione attestante l’insussistenza di rapporti economici di collaborazione o di dipendenza 

finalizzati ad attività specifiche oggetto di esame da parte della Commissione, così come stabilito 

dall’art. 2 comma 1 del DM 25 luglio 2018. 

Il Dott. Brenaggi, non presente fisicamente, rende verbalmente le medesime dichiarazioni tramite il 

servizio di videoconferenza predisposto dall’Amministrazione.  

 

La PRESIDENTE porge un saluto ai Componenti di Commissione ed, introducendo il Dott. Umberto 

D’Angelo, quale nuovo membro di Commissione Consultiva Carnevali Storici, nominato con Decreto 
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Ministeriale rep. 542 dell’11/12/2018 in sostituzione della Dott.ssa Elena Sinibaldi del Segretariato 

Generale, dichiara regolarmente aperta la seduta alle ore 10.00. 

Assente la Dott.ssa Cristina Farnetti della Direzione Generale Archivi, Servizio II – Patrimonio 

Archivistico, nominata in sostituzione della Dott.ssa Micaela Procaccia del medesimo ufficio. 

 

Si passa a discutere il primo punto all’ordine del giorno, ed in considerazione del preliminare studio 

da parte della Commissione di tutte le istanze pervenute attraverso la procedura telematica stabilita ai 

sensi dell’art. 3) del D.D. 1256 del 31.07.2018, e con l’ausilio delle password di accesso al Fusonline 

conferite a tutti i Membri di Commissione per l’analisi da remoto delle Domande di Programma 

annuale 2019 relative ai soggetti beneficiari del Bando Carnevali Storici, Triennio 2018 – 2020, si apre 

il dibattito di cui all’oggetto. 

 

Il Dott. Della Gatta illustra le risultanze dell’istruttoria relative alle ventisei domande di Programma 

annuale 2019 presentate, ed informa la Commissione in merito al procedimento di soccorso istruttorio 

attivato per sette organismi ammessi al finanziamento ministeriale. 

 

Si espone, successivamente, la problematica relativa alla nota pervenuta a codesta Amministrazione, 

protocollata al n. 2055-A del 20/02/2019, inviata dallo Studio Legale Aliberti di Ascoli Piceno, nella 

persona dell’avvocato Davide Massimo Aliberti, in riferimento all’opportunità di utilizzo, da parte 

dell’organismo beneficiario di contribuzione, di alcuni spazi per lo svolgimento del carnevale ascolano 

2019.  La Commissione, tuttavia, nell’esame della missiva anzidetta, non rileva profili di competenza 

in questione e prosegue con l’attribuzione dei punteggi relativi agli indicatori di Qualità Artistica 

relativi al programma presentato dal Comune ascolano. 

 

La Commissione passa all’analisi delle note, inoltrate a mezzo pec a codesta Amministrazione, 

rispettivamente in data 14 dicembre 2018 da parte dell’avvocato Luciano Pietro Rinaldi, nell’interesse 

dell’Associazione Culturale Farinella, ed in data 13 Febbraio 2019 da parte della Regione Puglia, con 

le quali si chiede alla Fondazione del Carnevale di Putignano chiarimenti sullo stato di adempimento 

dell’Ordinanza Tar Puglia, Sez. I, n.1536/2018 del 30 novembre 2018.  

La Commissione si uniforma all’invito delle suddette Amministrazioni nel richiedere chiarimenti e 

successive comunicazioni in merito ad ogni ulteriore sviluppo della questione che ha interessato la 

Fondazione del Carnevale di Putignano nello svolgimento della manifestazione carnevalesca 2018 e, 

non rilevando al momento alcun motivo di sospensione del giudizio per l’attività preventiva 2019, 

rimane in attesa di ulteriori riscontri da parte dell’organismo beneficiario di contributo, attribuendo 

ugualmente i punteggi di Qualità Artistica del Programma presentato per l’annualità 2019. 

 

La Commissione, dopo una completa disamina ed un approfondito confronto, conclude l’assegnazione 

dei punteggi definitivi di Qualità Artistica a tutte le domande ammesse a valutazione. 

Si procede, successivamente, alla formazione della graduatoria e all’approvazione del presente verbale 

di cui la graduatoria medesima è parte integrante.     

 

La COMMISSIONE, all’unanimità, conferma e approva. 
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La PRESIDENTE, passando al secondo punto posto all’o.d.g., annuncia le sue imminenti dimissioni 

in seno alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali e dichiara di non poter più svolgere il suo incarico all’interno della Commissione 

Consultiva Carnevali Storici, a partire dalla successiva seduta.  

Nelle more dell’iter procedurale previsto per la designazione del nuovo membro di Commissione 

Consultiva Carnevali Storici, e a garanzia del regolare prosieguo dei lavori, la Dott.ssa Marini Clarelli 

propone la nomina ad interim del Dott. Umberto D’Angelo quale Componente di Commissione con 

funzione di Presidente. 

La COMMISSIONE, avendo il Dott. D’Angelo accettato la proposta, approva all’unanimità la nomina. 

 

La Dott.ssa Maria Vittoria Marini Clarelli, null’altro essendovi da deliberare, dichiara sciolta la seduta 

alle ore 12.40. 

 

 

    F.to IL SEGRETARIO                             

 Dott.ssa Marialaura Loizzi      

 

 

 F.to LA PRESIDENTE 

Dott.ssa Maria Vittoria Marini Clarelli 

 

 

 

 


