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COMMISSIONE CONSULTIVA PER IL TEATRO 
Verbale n. 9/2021 
3 dicembre 2021 

 
Il giorno 3 dicembre 2021, a seguito di convocazione d’urgenza, alle ore 10:00, si è riunita per via 
telematica la Commissione Consultiva per il Teatro, di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della 
Repubblica 14 maggio 2007, n. 89 e all’art. 8 del D.M. del 29 ottobre 2007, riordinata con D.M. 10 
febbraio 2014, nominata con D.M. 11 gennaio 2018, rep. n. 29, e prorogata con D.M. 30 dicembre 
2020, rep. 616, in attuazione dell’art. 183, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per discutere il seguente ordine del 
giorno: 
 

1) Approvazione del verbale della riunione del 12 novembre 2021; 

2) attribuzione punteggi per i parametri previsti per la qualità artistica, qualità indicizzata e 

dimensione quantitativa triennio 2022/2024, di cui all’art. 5 del D.M. del 27 luglio 2017, come 

modificato dal D.M. 25 ottobre 2021; 

3) definizione dei costi ammissibili e dei massimali di spesa per il triennio 2022/2024, di cui all’art. 

1, comma 4, del D.M. del 27 luglio 2017, come modificato dal D.M. 25 ottobre 2021. 
 
Sono collegati per posta elettronica: 

Guido DI PALMA (Presidente) 

Ilaria FABBRI 

Danila CONFALONIERI 

Massimo CECCONI 

Marco BERNARDI 
 
Collegato contestualmente per posta elettronica svolge le funzioni di Segretario il dott. Salvatore 
Della Gatta, funzionario del Servizio I della Direzione generale Spettacolo, di seguito qualificata 
come AMMINISTRAZIONE. 

Sono altresì collegati per la consultazione telematica il dott. Antonio Parente Direttore generale 
Spettacolo e la dott.ssa Carmelina Miranda dirigente del Servizio I della Direzione Generale 
Spettacolo. 
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Ė accertato che tutti i Commissari partecipanti per via telematica sono dotati di casella di posta 
elettronica e ne fanno uso esclusivo e protetto, e si sono impegnati ad assumere determinazioni 
collegiali a maggioranza assoluta a seguito di procedura telematica che consenta ad ogni componente 
di interloquire immediatamente con gli altri sulla base di atti e documenti totalmente condivisi. 

I componenti della Commissione partecipanti alla consultazione telematica dichiarano via e-mail di 
non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione finalizzati ad attività specifiche 
oggetto di esame da parte della Commissione, così come stabilito dal D.M. 10 febbraio 2014. 

Il segretario, contestualmente all’apertura della consultazione telematica, invia per posta elettronica, 
ai fini dell’approvazione, la documentazione concernente i singoli punti all’ordine del giorno 
preventivamente esaminata in remoto dalla Commissione. 

La Commissione approva all’unanimità tutti i punti all’ordine del giorno. 

La seduta viene sciolta alla ricezione di tutte le dichiarazioni di approvazione della Commissione 
entro la finestra temporale definita (10:00-16:00), inclusa l’approvazione del presente verbale, 
composto di n. 2 pagine, oltre agli allegati facenti parte integrante dello stesso. 

 

 
       IL PRESIDENTE  
        Guido Di Palma 
       (f.to) 

    IL SEGRETARIO 
         Salvatore Della Gatta 
            (f.to) 


