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D.G. Culture, identità e autonomie
D.d.s. 24 agosto 2017 - n. 10251
Revoca del d.d.s. n. 9693 del 3 agosto 2017 e adozione di
nuovo atto «Approvazione graduatoria, impegno e parziale
liquidazione dei contributi assegnati per la realizzazione di
progetti di promozione della musica e della danza promossi
da soggetti pubblici e privati - avviso unico 2017 «interventi
per attività culturali»- Sez. A5 - l.r. 25/2016
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ATTIVITÀ CULTURALI, AUDIT E RISORSE UMANE
Vista la l.r 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia
culturale- Riordino normativo «
Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del
9 luglio 2013, n. 78;
Richiamate:
• la d.c.r. 23 maggio 2017 n. 1524 di approvazione della «Programmazione triennale per la cultura 2017-2019, ai sensi
dell’art. 9 della legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 (Politiche regionali in materia culturale- Riordino normativo);
• la d.g.r. 29 maggio 2017n. X/6648 di approvazione del «
Programma operativo annuale per la cultura 2017, previsto
dall’art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 nr. 25 «Politiche regionali in
materia culturale – Riordino normativo – (a seguito di parere della Commissione Consiliare);
• la d.g.r. 29 maggio 2017 n.X/6649 « Approvazione dei criteri
e delle modalità per l’Avviso Unico 2017 relativo a interventi
per attività culturali» ;
Visto il d.d.s. n. 9693 del 3 agosto 2017: «Approvazione graduatoria, impegno e parziale liquidazione del contributi assegnati per la realizzazione di progetti di promozione della musica
e della danza promossi da soggetti pubblici e privati - Avviso
unico 2017 Interventi per attività culturali»- sez. a5- l.r. 25/2016»
pubblicato sul Bollettino n. 32 dell’8 agosto 2017;
Preso atto che con tale decreto non si è proceduto alle registrazioni contabili in quanto:
−− al beneficiario Associazione Balletto di Milano è stata erroneamente calcolata la ritenuta del 4%;
−− la Cooperativa arti e Corti è stata classificata come Associazione culturale senza scopo di lucro, anziché come impresa sociale;
Ritenuto per tanto di adottare un nuovo provvedimento di approvazione graduatoria, impegno e parziale liquidazione apportando le necessarie correzioni;
Visto ild.d.g. n. 6334 del 30 maggio 2017 « Avviso Unico 2017
relativo a interventi per attività culturali – Anni finanziari 2017 e
2018» che :
• ha approvato l’invito per l’individuazione dei progetti di promozione della musica e della danza realizzati da soggetti
pubblici e privati (allegato A5) definendo le modalità e i
termini di presentazione dei progetti (allegato A «Termini
e modalità comuni agli ambiti di intervento»), i requisiti di
partecipazione, le modalità di erogazione dei contributi, di
rendicontazione, verifica e decadenza dei benefici;
• ha stabilito che le misure relative all’invito per l’individuazione dei progetti di promozione della musica e della danza
realizzati da soggetti pubblici e privati – allegato A5 - non
sono rilevanti ai fini della normativa sugli aiuti di Stato
Richiamato il d.d.g. 3 luglio 2017, n. 7967 avente a oggetto:
«Costituzione dei nuclei di valutazione per i progetti presentati
ai sensi dell’ Avviso Unico 2017 relativo a interventi per attività
culturali – Anni finanziari 2017 e 2018 e integrazione al d.d.g. 30
maggio 2017 n. 6334;
Preso atto che sono pervenute tramite procedura online Siage n. 37 domande per il sostegno a progetti di promozione della
musica e della danza (allegato A5);
Dato atto che il sopracitato Nucleo di valutazione, per l’esame
delle proposte progettuali, è unico relativamente agli ambiti di
intervento: A1 Promozione educativa e culturale, A4 Promozione
della cultura cinematografica ed audiovisiva, A5 Promozione
della musica e della danza;
Dato atto che il Nucleo di valutazione si è riunito nella seduta
del 10 luglio 2017 per l’esame dell’ammissibilità formale dei progetti di promozione della musica e della danza realizzati da soggetti pubblici e privati (allegato A5), come attestato dal verbale
agli atti della Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie;

Dato atto che a seguito dell’’istruttoria formale, relativamente
ai progetti di promozione della musica e della danza:
• sono risultate ammesse all’istruttoria di merito n. 37 domande, di cui n. 7 di danza e n. 30 di musica;
Dato atto che a seguito dell’istruttoria di merito del Nucleo
di valutazione, come riportato dal verbale del giorno 27 luglio
2017, agli atti della Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie, e sulla base dei criteri di valutazione previsti nell’invito
all’allegato A5
• sono stati assegnati i punteggi relativi alle 37 domande di
promozione della musica e della danza ammesse all’istruttoria di merito;
• sono state definite le 2 graduatorie di merito, riportate rispettivamente nell’allegato A- Soggetti ammessi a cofinanziamento regionale e nell’allegato B-Soggetti non ammessi a
cofinanziamento regionale, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto il punto C.3 Istruttoria dell’allegato A5 dell’Invito che prevede che per i soggetti ammessi al cofinanziamento regionale,
l’entità dello stesso sarà determinata in base al punteggio ottenuto in graduatoria e al costo complessivo del progetto;
Valutato di approvare le risultanze dell’attività istruttoria del
Nucleo di valutazione e, conseguentemente, le graduatorie dei
progetti ammissibili e relativo contributo assegnato, nella misura
indicata a fianco di ciascun soggetto, per una cifra complessiva
di € 250.000,00 come indicato nell’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Considerato che ai sensi del punto C4 dell’Allegato A dell’Invito, l’istruttoria delle domande pervenute deve terminare entro 60
giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse
stabilita alle ore 16.30 del giorno 5 luglio 2017;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione delle graduatorie di cui agli allegati A e B , parti integranti del presente atto;
Considerato il d.d.s. n. 9693 del 03 agosto 2017: «Approvazione
graduatoria, impegno e parziale liquidazione del contributi assegnati per la realizzazione di progetti di promozione della musica e
della danza promossi da soggetti pubblici e privati - Avviso unico
2017 «Interventi per attività culturali»- sez. a5- l.r. 25/2016»;
Visto che per mero errore materiale, il Beneficiario di contributo Associazione Balletto di Milano è stato sottoposto a ritenuta d’acconto del 4% e il beneficiario Cooperativa arti e Corti è
stato classificato come associazione culturale senza scopo di
lucro, anziché impresa sociale;
Accertata la disponibilità di competenza e di cassa dei capitoli 5.02.1 04.12081, 5.02.104.12082, 5.02.1 04.12083,del bilancio
pluriennale 2017-2018 al quale imputare la spesa;
Ritenuto pertanto di procedere all’impegno a favore dei 24
soggetti che hanno presentato progetti di promozione della musica e della danza ammessi a finanziamento (di cui all’allegato
A, parte integrante e sostanziale del presente atto) per una cifra
complessiva di € 250.000,00 a valere sui bilanci 2017 e 2018, così ripartita:
Bilancio 2017
cap. 12081

euro 5.250,00

cap. 12082

euro 10.500,00

cap. 12083

euro 171.750,00

Bilancio 2018
cap. 12081

euro 1.750,00

cap. 12082

euro 3.500,00

cap. 12083

euro 57.250,00

Considerato che il contributo, ai sensi del punto C.4 dell’allegato A del d.d.g. n. 6334 del 30 maggio 2017, viene erogato con
le seguenti modalità:
• prima liquidazione, pari al 75% del contributo concesso,
entro 60 giorni a decorrere dalla data di approvazione del
provvedimento di assegnazione del contributo;
• saldo, pari al 25% del contributo concesso, entro 60 giorni a
decorrere dalla presentazione della rendicontazione e sua
validazione da parte della Struttura competente;
Ritenuto di procedere alla liquidazione del 75% dei contributi
a favore dei 24 soggetti che hanno presentato progetti di promozione della musica e della danza ammessi a finanziamento,
per una cifra complessiva di € 187.500,00 così suddivisi:
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• € 5.250,00 sul capitolo 5.02.1 04.12081 del bilancio 2017;
• € 10.500,00 sul capitolo 5.02.104.12082 del bilancio 2017;
• € 171.750,00 sul capitolo 5.02. 5.02.1 04.12083 del bilancio
2017;

Stabilito che il restante 25% verrà liquidato a seguito di rendicontazione inviata nei termini indicate dal punto C.4 dell’Allegato A al d.d.g. n. 6334 del 30 maggio 2017
Dato atto che i contributi assegnati dal presente atto, in quanto contributo «una tantum» non rientrano nell’ambito di applicazione della l.r. 5/2012;
Accertata la corretta applicazione dell’art. 28 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modifiche e integrazioni relativamente alla ritenuta d’acconto per i contributi assegnati;
Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del
Bilancio dell’anno in corso;
Vista la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia
di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;
Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Attività Culturali, Audit e Risorse Umane della Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie individuate
dalla d.g.r. 29 aprile 2013, n. 87 e dal decreto del segretario generale 25 luglio 2013 n. 7110;
Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo
126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del
23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento
e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi
finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che
devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione.
Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione
del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il
quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione,
imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza.
La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi
siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra
esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.
Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2017/2018.
Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto
del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva dei beneficiari.

Beneficiario/
Ruolo

Codice

Capitolo

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

CONSERVATORIO
STATALE DI MUSICA
- GIUSEPPE VERDI

16480

5.02.104.12081

5.250,00

1.750,00

0,00

CENTRO
SPETTACOLO
CULTURALE
ANYMORE
SOCIETA'
COOPERATIVA

83703

5.02.104.12082

5.250,00

1.750,00

0,00

COOPERATIVA
DELLE ARTI E DELLE
CORTI SOCIETA'
COOPERATIVA

512084

5.02.104.12082

5.250,00

1.750,00

0,00

BENEFICIARI
BANDO MUSICA
DANZA 2017SALDO

50545

5.02.104.12083

0,00

57.250,00

0,00

BENEFICIARI
BANDO MUSICA
DANZA 2017ANTICIPO

50544

5.02.104.12083

171.750,00

0,00

0,00

4.  di liquidare:
Beneficiario/
Ruolo

3.  di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella
tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi
indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei
relativi esercizi di imputazione:

Impegno

Imp.
Perente

Da
liquidare

16480

5.02.104.12081

2017/0/0

5.250,00

CENTRO
SPETTACOLO
CULTURALE
ANYMORE
SOCIETA'
COOPERATIVA

83703

5.02.104.12082

2017/0/0

5.250,00

COOPERATIVA
DELLE ARTI E
DELLE CORTI
SOCIETA'
COOPERATIVA

512084

5.02.104.12082

2017/0/0

5.250,00

BENEFICIARI
BANDO MUSICA
DANZA 2017ANTICIPO

50544

5.02.104.12083

2017/0/0

171.750,00

Cod.
Ben.
Ruolo

Denominazione

Cod.Fiscale

16480

CONSERVATORIO
STATALE DI
MUSICA GIUSEPPE VERDI

80096530151

83703

CENTRO
SPETTACOLO
CULTURALE
ANYMORE
SOCIETA'
COOPERATIVA

512084

COOPERATIVA
DELLE ARTI E
DELLE CORTI
SOCIETA'
COOPERATIVA

50544

BENEFICIARI
BANDO MUSICA
DANZA 2017ANTICIPO

DECRETA

2.  di approvare le risultanze dell’attività istruttoria del Nucleo
di valutazione per progetti di promozione della musica e della
danza e, conseguentemente, le graduatorie di cui agli allegati
A e B con il relativo punteggio e il contributo assegnato indicato
a fianco di ciascuno, parti integranti e sostanziali del presente
atto, per l’ammontare complessivo di € 250.000,00 per progetti
di promozione della musica e della danza:

Capitolo

CONSERVATORIO
STATALE DI
MUSICA GIUSEPPE VERDI

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)»
1.  di revocare per le ragioni sopra esposte il decreto n. 9693
del 3 agosto 2017: «Approvazione graduatoria, impegno e parziale liquidazione del contributi assegnati per la realizzazione di
progetti di promozione della musica e della danza promossi da
soggetti pubblici e privati - Avviso unico 2017 «interventi per attività culturali»- sez. a5- l.r. 25/2016»

Codice

Partita IVA

Indirizzo

80096530151

VIA
CONSERVATORIO,
12 20122
MILANO (MI)

01730470166

01730470166

VIA DON LUIGI
PALAZZOLO,
23/C 24122
BERGAMO (BG)

13153580157

13153580157

VIA VINCENZO
MONTI 41 20123
MILANO (MI)

4. di assoggettare gli importi sopra indicati alle seguenti
ritenute:
Cod.
B/R

Cod.
Ritenuta

Imponibile

83703

1045

5.250,00

210,00

2017/1/0

9.0100.01.8158

512084

1045

5.250,00

210,00

2017/1/0

9.0100.01.8158

50544

1045

55.500,00

2.220,00

2017/1/0

9.0100.01.8158

Importo
ritenuta

Accertamento

Capitolo
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5.  di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede all’aggiornamento della pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul sito
web www.cultura.regione.lombardia.it nella sezione Bandi
Il dirigente
Luciano Famà
——— • ———
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ALLEGATO A

BANDO 2017 . L.R. 25/2016 . PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA MUSICA E DANZA
ALLEGATO A PROGETTI AMMESSI E FINANZIATI
N.

DENOMINAZIONE SOGGETTO

PROVINCIA

1

Orchestra da Camera di Mantova

MN

2

Ghislierimusica

PV

3

CLAPS

BS

4

Associazione Didstudio

MI

5

Fattoria Vittadini

MI

6

Coperatica delle Arti e delle Corti Società
Cooperativa Impresasociale A.R.L.

MI

7

Associazione Società della Musica

MN

8

C.S.C.Anymore

BG

9

Serate Musicali

MI

10

Divertimento Ensemble

MI

11

Societa' del quartetto

MI

12

Fondazione Gioventù Musicale d'Italia

MI

13

Balletto di Milano

MI

14

Conservatorio G. Verdi

MI

15

Ass. Gruppo da camera Caronte

BS

16
17

Associazione AGON. Acustica, informatica,
Musica , Centro Studi Armando Gentilucci
Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico
di Milano Giuseppe Verdi

MI
MI

18

Casalmaggiore Festival

CR

19

Scuole Civiche di Milano - Fondazione di
Partecipazione

MI

20

AGIMUS

LC

21

Associazione culturale La Cappella Musicale

MI

22

Ass. culturale Sentieri Selvaggi

MI

23

Fondazione ""Accademia d'Arti e Mestieri dello
Spettacolo Teatro alla Scala "

MI

24

Fondazione Società dei Concerti

MI

TITOLO PROGETTO
Stagione Concertistica 2017 dell'Orchestra da
Camera di Mantova
Il Barocco a Pavia - 2017
Puzzle danza
DiDstudio² - Fabbrica dal Vivo
Its little bit messy
Area Musica Estate
MantovaMusica 2017
XXIX Festival danzaestate
"Le Stagioni I°": Inverno e Primavera con i Grandi
Nomi del Concertismo mondiale
Rondò 2017
Attività concertistica 2017
La stagione 2017 della Gioventù Musicale in
Lombardia
La danza italiana da Milano nel mondo:
spettacoli ed eventi speciali
Le stagioni del conservatorio
Girovangando in musica. 26° ed.
Rassegna Agon 2017
laVerdi POPs - I Film
Casalmaggiore internationale Festival
MORSI Danza 2017 - Terza edizione
Rassegna percorsi musicali in Lombardia
Milano arte-musica. 11° edizione
La rosa dei venti
I Concerti dell'Accademia al ridotto dei palchi
Teatro Alla Scala
Stagione concertistica 2017
TOTALE

TIPOLOGIA
Musica
Musica
Danza
Danza
Danza
Musica
Musica
Danza
Musica
Musica
Musica
Musica
Danza
Musica
Musica
Musica
Musica
Musica
Danza
Musica
Musica
Musica
Musica
Musica

PUNTEGGIO

CONTRIBUTO

66

€ 21.000,00

65

€ 23.000,00

64

€ 15.000,00

64

€ 6.000,00

64

€ 5.000,00

59

€ 7.000,00

59

€ 7.000,00

57

€ 7.000,00

56

€ 12.000,00

56

€ 12.000,00

56

€ 20.000,00

54

€ 10.000,00

53

€ 12.000,00

53

€ 7.000,00

52

€ 7.000,00

52

€ 7.000,00

52

€ 12.000,00

50

€ 5.000,00

49

€ 7.000,00

49

€ 4.000,00

49

€ 13.000,00

49

€ 5.000,00

49

€ 8.000,00

48

€ 18.000,00
€ 250.000,00

——— • ———
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ALLEGATO B

BANDO 2017 . L.R. 25/2016 . PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA MUSICA E DANZA
ALLEGATO B PROGETTI NON AMMESSI AL COFINANZIAMENTO
N.

TIPOLOGIA

PUNTEGGIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Threes
ResidenzA idra-Indipende Drama
Fondazione Giuditta Pasta
Comune di Cremona
Istituto Belle Arti Tadini
Orchestra Antonio Vivaldi
La Compagnia del Bel Canto Onlus
Istituto Santa Dorotea Cemmo
Milano Classica soc. coop.
Ass. Culturale Terzo Paesaggio
Comune di Varese
Associazione Famiglie Centro Parrocchiale Don Bosco

DENOMINAZIONE SOGGETTO

PROVINCIA
MI
BS
VA
CR
BG
SO
MI
BS
MI
MI
VA
BG

Terraforma
Focus danza
Dandelion- La musica in un soffio
FESTIVAL ACQUEDOTTE LA CULTURA SCORRE DAL LAGO AL FIUME
Festival “Onde musicali sul lago d’Iseo” 1a edizione 2017
Stagione Concertistica 2017 - Orchestra Antonio Vivaldi
Invito all'Opera
YEGS -Young european guitar stars-corde d'autunno
STAGIONE CONCERTISTICA 2017 E CONCERTI PER LE SCUOLE 2017
MASH -MUSICHE E CULTURE POST-GLOBALI
Stagione musicale comunale
Musical Momo

TITOLO PROGETTO

Musica
Danza
Musica
Musica
Musica
Musica
Musica
Musica
Musica
Musica
Musica
Musica

13

Coretto San Paolo Sciarè

VA

ARTISTI SENZA PRETESE

Musica

46
46
46
46
46
45
45
42
41
37
36
27
23

