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Verbale n. 7 seduta del 19 luglio 2021 

 

     L’anno 2021, il giorno 19 luglio alle ore 9:00 si è tenuta la riunione in via telematica della Commissione 

consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante, sono collegati: 

Il Presidente Valeria Campo, i Commissari Leonardo Angelini, Jones Reverberi, Marco Chiriotti e 

Domenico Siclari. 

Per la D. G. Spettacolo svolge attività di segretario supplente Nando Felli, componente del Servizio I. 

 

     I componenti della Commissione dichiarano di non aver rapporti economici di dipendenza o di 

collaborazione di tipo continuativo con enti o soggetti 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 feb. 2014. 

 

     La seduta tratterà i seguenti punti all’ordine del giorno. 

 

1 – valutazione nuove domande 2021 – ambito attività circensi tournée estero; 

2 – varie ed eventuali. 

 

La Commissione alle ore 9:00 inizia la discussione posta al primo punto all’ordine del giorno. 

 

L’Amministrazione fa presente che lo stanziamento del FUS per l’anno 2021, destinato alle tournée 

all’estero di circo è pari ad €. 120.000,00 ai sensi del D.D.G. n. 608 del 16 aprile 2021. 

 

La Commissione ha valutato la qualità artistica dei progetti redatti dagli 11 organismi che hanno prodotto 

domanda di contributo per l’anno 2021 per il sottosettore “tournée all’estero di circo”, attribuendo i seguenti 

punteggi. 

  

Omnia s.r.l. tournée Russia - punti 63; 

Leonida s.r.l. tournée Grecia – punti 63; 

Leonidas.r.l. tournée Israele – punti 63; 

Zoppis Vanny tournée Spagna – punti 62; 

Circo Magdaclan a.s.d. tournée Francia – punti 76; 

Circo Arbell di Canestrelli Armando tournée Grecia – punti 60; 

Zoppis Corty tournée Spagna Canarie – punti 48; 

KR Entertainment s.r.l. tournée Grecia – punti 38; 

KR Entertainment s.r.l. tournée Spagna – punti 51; 

Associazione artisti dal mondo tournée Israele e Dubai – punti 66; 

Tensoitalia s.r.l. tournée in Tunisia – punti 44. 
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Sono pertanto risultati ammessi a contributo i seguenti organismi: 

 

1 - Omnia s.r.l. tournée Russia; 

2 - Leonida s.r.l. tournée Grecia; 

3 - Leonidas.r.l. tournée Israele; 

4 - Zoppis Vanny tournée Spagna;  

5 - Circo Magdaclan a.s.d. tournée Francia; 

6 - Circo Arbell di Canestrelli Armando tournée Grecia;  

7 - Associazione artisti dal mondo tournée Israele e Dubai. 

 

Le risorse saranno successivamente assegnate, con D.D.G. della Direzione Generale Spettacolo, ai singoli 

organismi ammessi al contributo, sulla base di un calcolo di ripartizione effettuato stabilendo prima il 

“valore punto”, in ogni caso il contributo assegnato non deve superare il deficit societario. Il “valore punto” 

sarà calcolato dividendo l’importo totale assegnato (art. 42 tournée all’estero) pari ad €. 120.000,00 con la 

somma dei punteggi < 60, attribuiti dalla Commissione competente, ad esclusione dei punti attribuiti ai 

soggetti con il contributo assegnato risultante pari al deficit societario. Il “valore punto” trovato sarà poi 

moltiplicato per i punteggi attribuiti ad ogni singolo soggetto, l’eventuale resto rimanente da tale operazione 

sarà anch’esso proporzionalmente ripartito tra i soggetti ammessi al contributo risultante di entità inferiore 

rispetto al deficit.  

 

Si allegano le schede con i punteggi assegnati agli organismi che hanno presentato istanza di contributo FUS 

2021 per l’attività “tournée estero di circo”, le schede costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente verbale. 

 

Trattati gli argomenti posti all’o.d.g. alle ore 11:45 si dichiara definitivamente chiusa la riunione previa 

redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. 

 

 

 

       Il Segretario                                                                                       IL PRESIDENTE 

       Nando Felli                                                                                          Valeria Campo 

           (f.to)                                                                                                          (f.to) 
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