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Nomina dei componenti della Commissione consultiva “Carnevali storici” 

 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 

2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 

Ministeri”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e successive 

modificazioni, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli 

uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione 

della performance”; 

VISTA la legge 14 agosto 1967, n. 800, sul nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività 

musicali; 

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante “Nuova disciplina degli interventi dello Stato a 

favore dello Spettacolo”; 

VISTO il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante “Disposizioni per la trasformazione 

degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato”; 

VISTA la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante “Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe 

al Governo per il riordino della materia”; 

VISTO il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 

2013, n. 112; 

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni, recante “Criteri e 

modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal 

vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”; 

VISTO il decreto ministeriale 17 maggio 2018, che ha inserito nel citato decreto ministeriale 27 

luglio 2017 l’articolo 48-bis, il quale prevede l’istituzione e la nomina di una Commissione 

consultiva “Carnevali Storici”; 

VISTO il decreto ministeriale 25 luglio 2018, di istituzione della Commissione consultiva 

“Carnevali Storici” e, in particolare, l’articolo 1, ai sensi del quale essa è composta da tre 

membri scelti dal Ministro nell’ambito dei dirigenti e dei funzionari del Ministero, con 

particolare riferimento alle professionalità presenti presso l’Istituto centrale per la 

demoetnoantropologia, la Direzione generale Archivi e il Segretariato generale per il 

coordinamento Uffici UNESCO, e da due membri designati dalla Conferenza Unificata di 

cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché l’articolo 3, il quale 

prevede che il Ministro individua il Presidente tra i membri di designazione ministeriale 

aventi qualifica dirigenziale; 

VISTO il decreto ministeriale 19 settembre 2018, di nomina dei componenti della Commissione 

consultiva “Carnevali Storici”; 

VISTO il decreto ministeriale 11 dicembre 2018, di sostituzione di due componenti della 

Commissione consultiva “Carnevali Storici”; 

VISTO il decreto ministeriale 20 maggio 2019, di sostituzione e nomina del Presidente della 

Commissione consultiva “Carnevali Storici”; 
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VISTO l’articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale “in 

coerenza con quanto previsto dall’articolo 4-ter del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, il Fondo unico per lo 

spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 1 milione di euro per 

l'anno 2022, con la finalità di tutelare e valorizzare la funzione svolta dai carnevali storici, 

che abbiano una riconoscibile identità storica e culturale, per la conservazione e la 

trasmissione delle tradizioni storiche e popolari in relazione alla promozione dei territori”; 

VISTO il decreto ministeriale 2 febbraio 2022, recante “Criteri e modalità per l’erogazione del 

contributo di cui all’articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2021, n. 234” e, in 

particolare, l’articolo 4, comma 1, ai sensi del quale “La domanda di contributo è oggetto di 

una valutazione, di carattere esclusivamente qualitativo, effettuata dalla Commissione 

consultiva “Carnevali Storici” di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto ministeriale 17 

maggio 2018, sulla base degli indicatori riportati nell’allegato G del decreto ministeriale 27 

luglio 2017”; 

ACQUISITE le designazioni della Conferenza Unificata nella seduta del 30 marzo, trasmesse con 

nota prot. n. DAR-5328 del 1° aprile 2022; 

 

 

DECRETA 

 

 

Art. 1 

 

1. La Commissione consultiva “Carnevali Storici” è composta dai seguenti componenti: 

− Leandro Ventura, Presidente; 

− Elena Sinibaldi; 

− Caterina Fontanella; 

− Maria Agostina Lavagnino; 

− Vincenzo Santoro. 

2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale 25 luglio 2018, i componenti della 

Commissione consultiva “Carnevali Storici” sono nominati nell’ambito del triennio FUS 2022-

2024, possono essere riconfermati per una sola volta e possono essere nuovamente nominati 

trascorsi tre anni dalla cessazione dell’ultimo incarico. 

3. La Commissione consultiva “Carnevali Storici” opera senza oneri a carico della finanza pubblica, 

salvo il solo rimborso delle eventuali spese di missione, nel rispetto delle limitazioni previste a 

legislazione vigente per tali categorie di spese e comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio 

per le medesime spese. Ai componenti della Commissione consultiva “Carnevali Storici” non spetta 

alcun emolumento o indennità. 

 

 

Roma,7 aprile 2022 

 

IL MINISTRO 
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