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COMMISSIONE CONSULTIVA PER I CIRCHI E LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 

 

Verbale n. 5, seduta del 19 novembre 2019. 

 

L’anno 2019, il giorno 19 novembre alle ore 9:00, 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 della commissione (in collegamento skype); 

Leonardo ANGELINI; 

Jones REVERBERI; 

Domenico SICLARI (in collegamento skype); 

Marco CHIRIOTTI 

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

Assistono:  

Donatella Ferrante (dirigente del Servizio I) e Gioacchino Parisse componente del medesimo Servizio che fornisce 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 i seguenti argomenti posti all’o.d.g. 

1 – approvazione verbale seduta precedente; 

2 - esame domande per acquisti anno 2019 - settore circense e spettacolo viaggiante; 

3 – progetti speciali; 

4 – bando boarding pass plus (progetti 2019/2020) 

5 – varie ed eventuali. 

 

1 – approvazione verbale seduta precedente. 

Viene letto e approvato il verbale della seduta precedente. 

 

2 - esame domande per acquisti anno 2019 - settore circense e spettacolo viaggiante. 

Sono state presentate n. 26 istanze di contributo per acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e 

beni strumentali, di cui all’articolo 34 del D.M. 27 luglio 2017, n. 48 e s.m.i.  
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Quelle sottoposte al parere della Commissione sono n. 21, in quanto n. 5 sono risultate non ammissibili a seguito 

dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio. 

 

Bisi Diego                     il costo dell’acquisto è inferiore all’importo minimo di spesa ammissibile. 

Giganti Angelo             il costo dell’acquisto è inferiore all’importo minimo di spesa ammissibile. 

Mafeco S.r.l.                 la fattura di saldo non è stata trasmessa alla scadenza del termine di presentazione dell’istanza 

di contributo. 

Viola Produzioni S.r.l. il legale rappresentante della società non è in possesso della licenza di cui all’art. 69 del   

T.U.L.P.S. 

Zamperla Michele      la documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. 9427 del 27/08/2019 non è stata 

inviata. 

  

L’Amministrazione ha provveduto a notificare ai sotto indicati interessati il relativo provvedimento negativo. 

 

 

n. SOGGETTO SEDE 

1 BISI DIEGO 
Ferrara 

(Fe) 

2 GIGANTI ANGELO 
Agrigento 

(Ag) 

3 MAFECO S.R.L. 
Corte Franca 

(Bs) 

4 VIOLA PRODUZIONI SRL 
Roma 

(Rm) 

5 ZAMPERLA MICHELE 
Treviso 

(Tv) 

 

 

Sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione sono accolte le istanze presentate dai sotto indicati esercenti 

di spettacolo viaggiante: 

 

Anno 2019 – Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali – Art. 34 D.M. 

27 luglio 2017 e s.m.i.:   
 

SOGGETTO COMUNE PROV. REGIONE 

IMPORTO 

CONTRIBUTO 

€  

BADOER MAURO 

C.F.: BDRMRA75M05B300P 
TREVIOLO BG LOMBARDIA  73.400,00 

BIBO-PARK SAS di CANTINI DANIELE & 

C. 

C.F.: 10654611002 

ROMA RM LAZIO  53.395,00 

BOSSI SERGIO 

C.F.: BSSSRG74H27H294T 

CASALE 

MONFERRATO 
AL PIEMONTE  91.750,00 
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SOGGETTO COMUNE PROV. REGIONE 

IMPORTO 

CONTRIBUTO 

€ 

CAROLI SANDY 

C.F.: CRLSDY85S44A462O 

MONTALTO DI 

CASTRO 
VT LAZIO  7.523,00 

CLAUDI SONNJ 

C.F.: CLDSNJ79E27A859N 
BESOZZO VA LOMBARDIA  70.362,00 

EFFETI S.A.S. DI FLAURET DANIELE & 

C. 

C.F.: 06900500726 

POTENZA PZ BASILICATA  121.110,00 

EMME.CI.ESSE S.A.S DI MONTENERO 

PIERINO MARIO & C. 

C.F.: 02411250737 

PALAGIANELLO TA PUGLIA  121.110,00 

EURO WHEEL S.A.S. di MONTENERO 

IVAN & C. 

C.F.: 07157840724 

TRANI BT PUGLIA  121.110,00 

F.LLI DOCCINO PARK AND RIDES S.A.S 

DI DOCCINO ANGELO & C. 

C.F.: 01833730763 

POTENZA PZ BASILICATA  8.178,00 

F.LLI FOLLONI SNC di FOLLONI 

ROBERTO E RICCARDO 

C.F.: 03287370369 

CONCORDIA SULLA 

SECCHIA 
MO 

EMILIA-

ROMAGNA 
 18.050,00 

FANTASY SRL 

C.F.: 04578581003 
ROMA MO LAZIO  114.137,00 

FIABILANDIA SRL 

C.F.: 85002250158 
ROMA RM LAZIO  121.110,00 

PARCO DELLA STANDIANA SRL 

C.F.: 02917670172 
RAVENNA RA 

EMILIA-

ROMAGNA 
 82.576,00 

PICCALUGA ANDREA 

C.F.: PCCNDR80T02F205E 
CREMONA CR LOMBARDIA  89.182,00 

TAMASSIA BARNABA 

C.F.: TMSBNB86D15F257I 
MODENA MO 

EMILIA-

ROMAGNA 
 71.595,00 

TAMASSIA ROBERTO 

C.F.: TMSRRT71A14F257N 
MODENA MO 

EMILIA-

ROMAGNA 
 121.110,00 

TENCALI MICHAEL 

C.F.: TNCMHL84L14L219R 
SANTHIA' VC PIEMONTE  7.432,00 
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SOGGETTO COMUNE PROV. REGIONE 

IMPORTO 

CONTRIBUTO 

€ 

VALETTI SILVANA 

C.F.: VLTSVN58L44F213C 
MONFORTE D'ALBA CU PIEMONTE  7.359,00 

ZANFRETTA PIER CARLO 

C.F.: ZNFPCR49S30C751O 
CORBETTA MI LOMBARDIA  44.040,00 

TOTALE    1.344.529,00 

 

Ai sensi dell’art. 5 comma 12 del D.M. 27 luglio 2017 e s.m.i., il contributo è stato calcolato applicando la percentuale 

del 36,70% della spesa ritenuta ammissibile, arrotondando gli importi all’unità di euro per eccesso se la frazione 

decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto se la stessa frazione è inferiore a detto limite.  

 

Per maggiore chiarezza sono di seguito indicate le istanze accolte dei sotto indicati esercenti di spettacolo viaggiante 

con applicazione delle riduzioni dei costi ammissibili: 

 

1) BIBO-PARK SAS di Cantini Daniele e C.: ai sensi dell’art. 5, comma 12, del D.M., in sede di valutazione 

dell’istanza da parte della Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante nella riunione del 19 

novembre 2019, dai costi ammissibili al contributo sono stati detratti quelli relativi alle pedane € 2.500,00, ai 

cancelli € 2.400,00 e ai documenti € 700,00, in quanto non rientranti tra i beni espressamente indicati all’art. 

34, comma 2, lett. a), b), c), d) e) del D.M.  

 

2) FANTASY SRL: ai sensi dell’art. 5, comma 12, del D.M., in sede di valutazione dell’istanza da parte della 

Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante nella riunione del 19 novembre 2019, dai costi 

ammissibili al contributo sono stati detratti quelli relativi alla pedana per la salita e la discesa dei passeggeri € 

20.000,00, alla gruetta per il montaggio € 15.000,00 e alla luce con led rgb € 29.000,00, in quanto non 

rientranti tra i beni espressamente indicati all’art. 34, comma 2, lett. a), b), c), d) e) del D.M.  

 

3) FRATELLI DOCCINO PARK AND RIDES SAS di Doccino Angelo & C.: ai sensi dell’art. 5, comma 12, 

del D.M., in sede di valutazione dell’istanza da parte della Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo 

viaggiante nella riunione del 19 novembre 2019, è stata confermata l’inammissibilità del costo di € 92.000,00 

relativo all’attrazione denominata “Pista pattinaggio con pattini da ghiaccio o a rotelle”, in quanto alla data di 

presentazione dell’istanza non è stata emessa la relativa fattura di saldo da parte della società venditrice 

Intuazione Srls ed, inoltre, non è stato pagato l’importo corrispondente ad almeno il sessanta percento del 

costo del bene al netto dell’I.V.A., come disposto all’art. 34, comma 3, lett. a), b) del D.M. 

 

4) PARCO DELLA STANDIANA SRL: ai sensi dell’art. 5, comma 12, del D.M., in sede di valutazione 

dell’istanza da parte della Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante nella riunione del 19 

novembre 2019, dai costi ammissibili al contributo è stato detratto quello relativo al gioco “Kiddy Monster”, 

in quanto non è riconducibile all’attrazione denominata “Giostra Apollo 2000”, per il cui acquisto è stata 

presentata la suddetta istanza, come attestato dal servizio SUAPE del comune di Ravenna con la nota prot. n. 

0205453/2019 del 25 ottobre 2019.  
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Sono poi indicate le istanze dei sotto elencati esercenti di spettacolo viaggiante accolte a condizione dell’estinzione 

della riserva di proprietà sul bene acquistato, con l’avvenuto saldo dell’acquisto o con la cessione risultante da atto 

notarile del contributo assegnato a favore della ditta creditrice: 

 

- Tencali Michael. 

- Valetti Silvana.  

 

 

La Commissione non accoglie le istanze di contributo, presentate dai sotto elencati soggetti: 

  

CASADIO DENIS: 

Giostra Apollo   -   il  bene  oggetto  dell’acquisto  non  ha  le  caratteristiche   tecniche  e  di  funzionamento  

prescritte per quella tipologia di attrazione    nell’elenco  delle  attività  spettacolari,   dei  trattenimenti  e delle  

attrazioni  di  cui all’art. 4 della Legge n. 337/1968. Dalla documentazione fotografica  si  evince che  l’attrazione  non  

si configura  alla giostra   Apollo  secondo tradizione,  in  quanto le  vetturette  non  sono  appese  ai  tubi rigidi 

disposti in alto al nucleo centrale. 

 

GARBINI ROBERTO 

Torre Panoramica  -  il  bene oggetto  dell’acquisto  non  ha  le  caratteristiche  tecniche e  di funzionamento  prescritte 

per quella tipologia di attrazione nell’elenco  delle attività spettacolari, dei  trattenimenti e delle attrazioni di cui all’art. 

4 della  Legge  n. 337/1968.  Dalla documentazione  fotografica  si  evince  che l’attrazione non si configura alla Torre 

Panoramica. 

3 – progetti speciali. 

Il presente punto all’o.d.g. è rimandato in attesa delle decisioni da parte dell’On. Ministro. 

 

4 – bando boarding pass plus (progetti 2019/2020). 

L’Amministrazione comunica alla Commissione che il budget complessivo destinato ai vincitori dell’Avviso Pubblico 

“Boarding Pass Plus” – Anno 2019 (D.D. rep. 1717 del 09/10/2019 modificato parzialmente con D.D. rep. 2009 del 

12/11/2019) proviene dal “Fondo per il potenziamento della cultura e della lingua italiana all’estero” (DPCM 6 luglio 

2017) e ammonta per questa seconda edizione a Euro 400.000,00. 

Le risorse saranno ripartite tra i diversi ambiti in armonia con il numero delle domande pervenute (incluse le 

candidature presentate nell’ambito multidisciplinare con indicazione della prevalenza) ed i deficit indicati dalle 

domande stesse. 

Si stima pertanto, per l’ambito Circhi, una disponibilità di circa Euro 70.000,00,  

L’Amministrazione riferisce alla Commissione che per l’ambito Circhi sono pervenute in totale quattro (4) istanze di 

contributo per l’Avviso Pubblico suddetto, comprensive di una domanda afferente all’ambito multidisciplinare a 

prevalenza Circhi e tutte ammissibili sotto il profilo del possesso dei requisiti e della documentazione previsti 

dall’Avviso Pubblico medesimo. 

Le suddette istanze sono così suddivise: 

- nuove candidature (n. 3 istanze); 

- candidature di progetti già vincitori della prima edizione (n. 1 istanza). 
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La Commissione prende atto di quanto riferito dall’Amministrazione ed avvia l’esame definitivo delle istanze, 

mediante attribuzione dei punteggi e compilazione delle relative schede di valutazione, allegate al presente verbale, 

secondo i criteri di cui all’art. 7 del bando. 

I Commissari, all’unanimità, dopo attenta valutazione attribuiscono i punteggi a ciascun progetto presentato 

avvalendosi delle apposite schede da allegare al presente ed approvano all’unanimità la seguente graduatoria 

attribuendo su base proporzionale i relativi contributi. 

Associazione Culturale Circuito Lombardia Arti Pluridisciplinari (C.L.A.P.S.)    totale punti 82 contributo 25.300,00; 

Società Ginnastica di Torino                                                                                   totale punti 74 contributo 22.800,00; 

Fondazione Cirko Vertigo                                                                                       totale punti 71 contributo 21.900,00. 

Non è ammesso il progetto presentato da Zo Centro Culture Contemporanee che non raggiunge il punteggio minimo 

di 60 punti. 

L’Amministrazione recepisce le valutazioni espresse dalla Commissione attraverso l’attribuzione dei punteggi come 

da allegate schede. Con successivo provvedimento direttoriale si provvederà ad assegnare le risorse fino a concorrenza 

della disponibilità delle stesse e dei deficit esposti dagli organismi che, comunque, non dovranno essere superiori al 

limite massimo previsto dal bando pari a Euro 50.000,00. 

La Commissione prende atto. 

5 – varie ed eventuali. 

L’Ufficio rappresenta alla Commissione che è stata inviata una richiesta di inserimento di nuova attrazione nell’elenco 

ministeriale e richieste di modifica alla descrizione e alla integrazione di alcune attrazioni presenti nel suddetto elenco. 

Il Comune di Melara chiede l’inserimento dell’attrazione “ENJOY SKY – RISTORANTE ALZABILE” senza 

fornire il testo della descrizione. 

A seguito della visione della relazione tecnico-fotografica e del verbale della Commissione Tecnica Provinciale di 

Vigilanza competente, la Commissione non accoglie la richiesta in quanto l’attrazione prevede la somministrazione di 

alimenti e tale scopo non rientra nella competenza e negli obiettivi di questo Ministero. Le attrazioni dello spettacolo 

viaggiante e le attività connesse, rientranti nell’elenco ministeriale, devono essere qualificate e identificate con i giochi 

appartenenti alla tradizione popolare e rappresentare innovazione tecnologica nel settore dell’offerta e della sicurezza. 

Per quanto riguarda le richieste di modifiche nell’ambito delle attrazioni già presenti in elenco, la Commissione terrà 

in considerazioni le proposte avanzate, comunque rientranti nel quadro di una rilettura dello stesso. 

Trattati gli argomenti posti all’o.d.g. la seduta si conclude alle ore 13,45.  

 

 

  IL SEGRETARIO                         IL PRESIDENTE                     

             Stefano Zuccarello                                                             Valeria CAMPO 

                                    (f.to)                            (f.to) 
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