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                                                                                Verbale n. 4, seduta del 12 Maggio 2021 
 

 

L’anno 2021, il giorno 12 maggio alle h.14.30, si è tenuta la riunione telematica della COMMISSIONE CONSULTIVA  
PER I CIRCHI E LO SPETTACOLO VIAGGIANTE, sono collegati: Valeria CAMPO in qualità di Presidente e i commissari  
Leonardo ANGELINI, Jones REVERBERI, Marco CHIRIOTTI. Risulta assente Domenico SICLARI per tutta la durata della seduta.  

Svolge le funzioni di Segretario Stefano Zuccarello, funzionario amm.vo del Servizio I, sono presenti Rossella Pierangeli  
in qualità di referente di progetto BOARDING PASS PLUS 2021-22, al fine di fornire supporto per la parte di competenza 

dell’AMMINISTRAZIONE.

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. 

  

  La Presidente introduce l’incontro evidenziando che in via eccezionale la Commissione ha accolto di buon grado la richiesta 

di audizione, in coerenza con lo spirito di confronto e di trasparenza che ha sempre caratterizzato la modalità di lavoro svolta in 

questi anni. 

 

  La richiesta è stata avanzata dal raggruppamento che ha predisposto il progetto al fine di spiegare alla Commissione quanto 

successo in relazione alla compilazione del campo “CAPACITA’ DI RICADUTA DEI RISULTATI DI PROGETTO SUL 

TERRITORIO DI APPARTENENZA”.  

 
  Pertanto, la seduta avrà come unico punto all’ordine del giorno il seguente: 

  
 

1 – audizione su istanza di parte della Fondazione CIRKO VERTIGO – Monesiglio (CN) in merito alle valutazioni 

espresse sul progetto presentato dalla stessa per l’Avviso Pubblico BOARDING PASS PLUS 2021-2022 rep.163 del 

27/01/2021 e Decreto Direttoriale rep.636 del 26/04/2021;  
 
 

  Viene dichiarata valida la seduta e sottoposto l’argomento. 

 

  Sono presenti per l’istante Fondazione Cirko Vertigo il Sig. Paolo Stratta e per gli organismi partners del raggruppamento 

proponente sono presenti il Sig. Fabrizio Gavosto per Ass.ne IDEAGORA’ – Serralunga d’Alba (CN) e il Sig.  Boris Vecchio per 

Ass.ne SARABANDA-Genova. 

 
  A tale riguardo il Sig. Paolo Stratta, a nome del raggruppamento, afferma che sì è trattato di un errore materiale involontario 

con il quale si è copiato il testo riportato nel fenomeno “QUALITA’ E COERENZA DEL PARTENARIATO STRANIERO”. 

 

  La Presidente conferma che nell’esaminare il progetto i Commissari hanno rilevato la quasi esatta concomitanza dei due testi, 

infatti, nel descrivere il fenomeno si è evidentemente riportata la descrizione di altro fenomeno; in particolare si è trascritta, con 

poche varianti, la medesima descrizione del suddetto fenomeno.  

 

  Tale dato di fatto, pertanto, non ha consentito di esprimere un punteggio sufficiente nella valutazione della parte relativa alla 

ricaduta territoriale. 

 

   La Commissione prende quindi atto di quanto riferito dal raggruppamento in relazione alla compilazione del quadro relativo 

al fenomeno CAPACITA’ DI RICADUTA DEI RISULTATI DI PROGETTO SUL TERRITORIO DI APPARTENENZA. Nel 

contempo tiene a sottolineare che è stato constatato il generale buon livello dei cinque progetti presentati ed esprime la propria stima 

e fiducia per i soggetti componenti il raggruppamento oggi presente all’audizione, prendendo atto che secondo quanto illustrato dai 

soggetti intervenuti il problema sarebbe conseguenza di errore materiale non intenzionale. 
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  L'AMMINISTRAZIONE dichiara di aver ricevuto la domanda, di aver effettuato l'istruttoria amministrativa e di aver 

sottoposto, così come ricevuta con le dichiarazioni rese dagli istanti, la domanda in Commissione per le relative valutazioni. 

 

  La Commissione prende atto di quanto riferito dall’Amministrazione e verificato che l’istante non ha altro da aggiungere, 
ritenendosi soddisfatto delle motivazioni fornite dalla Commissione e dall’Amministrazione, dichiara sciolta la seduta alle h.15.30 
previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. 
 
 
 

 IL SEGRETARIO                                                       IL PRESIDENTE 

    Stefano Zuccarello                                                                          Valeria CAMPO 

                                                   (f.to)                                      (f.to)
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