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D.G. Culture, identità e autonomie
D.d.s. 30 ottobre 2015 - n. 9050
Approvazione
delle
graduatorie, individuazione
dei
soggetti per la stipula di convenzioni triennali 2015/2017 e
assegnazione dei contributi per la realizzazione di attività di
produzione teatrale - Anno 2015 l.r. 21/2008
LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SPETTACOLO, ARTE
CONTEMPORANEA E FUND RAISING PER LA CULTURA
Vista la l.r. 30 luglio 2008, n.21 «Norme in materia di Spettacolo»;
Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale del
9 luglio 2013, n. 78;
Richiamate altresì:
• la delibera Quadro Triennale in materia di spettacolo –
2015/2017, ai sensi dell’art. 3 della l.r. 30 luglio 2008, n. 21
(d.c.r. 24 marzo 2015, n. X/666);
• la delibera di programmazione annuale in materia di
spettacolo – anno 2015 (d.g.r. 10 aprile 2015 n. X/3385);
Richiamata la d.g.r. 10 aprile 2015 n. X/3386 avente ad oggetto «Interventi per attività culturali – anno 2015 - ll.rr. 9/1993,
81/1985, 39/1974, 21/2008» che:
• ha definito la dotazione finanziaria per progetti in ambito
culturale, prevedendo € 900.000,00 a favore dei soggetti
con cui sottoscrivere convenzioni triennali 2015/2017 per
il sostegno all’attività di produzione teatrale;
• ha approvato i criteri e le modalità di intervento per progetti in ambito culturale, tra cui le convenzioni triennali
2015/2017 per il sostegno all’attività di produzione teatrale;
• ha approvato gli schemi di convenzioni e protocolli;
Richiamato il d.d.g. 21 maggio 2015 n. 4149 avente ad oggetto «Approvazione dell’avviso unico 2015 «Interventi per attività
culturali» Anno finanziario 2015 – ll.rr.9/1993, 81/1985, 39/1974 e
21/2008» che:
• ha approvato l’invito per l’individuazione dei soggetti con
cui sottoscrivere convenzioni triennali 2015/2017 per il sostegno all’attività di produzione teatrale (sezione A6), definendo le modalità e i termini di presentazione dei progetti,
i requisiti di partecipazione, le modalità di erogazione dei
contributi, di rendicontazione, verifica e decadenza dei
benefici;
• ha previsto la stipula di convenzioni triennali (2015/2017)
con i soggetti individuati a seguito dell’istruttoria;
• ha stabilito che le misure relative l’invito per l’individuazione dei soggetti con cui sottoscrivere convenzioni triennali
2015/2017 per il sostegno all’attività di produzione teatrale (sezione A6) saranno adottate e attuate nel rispetto del
regolamento (UE) n. 651/2014 e della d.g.r. 27 marzo 2015
n. X/3322 (comunicazione SANI 2 per i regimi di esenzione
effettuata in data 2 aprile 2015 – numero SA.42285), avente ad oggetto «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014
nell’ambito dell’assegnazione di contributi regionali in
materia di cultura per il periodo 2015/2017»;
Richiamato il d.d.g. 6 agosto 2015 n. 6774 avente ad oggetto
«Costituzione del Nucleo di Valutazione per i progetti presentati
ai sensi dell’Avviso Unico 2015 ‘Interventi per attività culturali’ anno finanziario 2015 - ll.rr. 9/1993, 81/1985, 39/1974 e 21/2008»;
Preso atto che sono pervenute presso gli uffici competenti
n. 26 proposte di attività di produzione teatrale, di cui n. 2 proposte per la tipologia A, n. 14 proposte per la tipologia B, n. 10
proposte per la tipologia C;
Considerato che, come previsto dal punto 11 dell’invito, l’istruttoria di ammissibilità formale delle domande è stata effettuata
dalla competente Struttura Spettacolo, Arte contemporanea e
Fund raising per la cultura e conseguentemente sono state ammesse tutte le 26 proposte;
Dato atto che il Nucleo di valutazione si è riunito nelle sedute
del 7 settembre e 28 ottobre 2015, come attestato dai verbali
agli atti della Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie,
per l’esame dei progetti di produzione teatrale;
Dato atto che, a seguito dell’istruttoria del Nucleo di valutazione e sulla base dei criteri di valutazione previsti nell’invito, sono
stati assegnati i punteggi alle 26 proposte in possesso di tutti i
requisiti, determinando così una graduatoria per ciascuna tipologia di attività di produzione teatrale;

Considerato che l’invito per l’individuazione dei soggetti con
cui sottoscrivere convenzioni triennali 2015/2017 per il sostegno
all’attività di produzione teatrale (sezione A6 del d.d.g. 21 maggio 2015 n. 4149):
• ha stabilito la dotazione finanziaria complessiva pari a
€ 900.000,00, salvo eventuale successiva integrazione di
risorse nell’ambito degli stanziamenti di bilancio;
• ha ripartito la dotazione finanziaria per ciascuna tipologia
di attività di produzione teatrale come segue:
− tipologia A € 180.000,00;
− tipologia B € 560.000,00;
− tipologia C € 160.000,00;
Preso atto che con la Legge regionale 5 agosto 2015 - n. 22,
«Assestamento al bilancio 2015/2017 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali» sono state incrementate e rimodulate le risorse 2015 per la realizzazione di attività di
spettacolo;
Ritenuto di incrementare, in coerenza con quanto previsto
dalla Delibere di programmazione in materia di Spettacolo, le
risorse complessive a disposizione dell’invito pari a € 925.986,40,
ripartendo la dotazione finanziaria per ciascuna tipologia di attività di produzione teatrale come segue:
− tipologia A € 192.000,00;
− tipologia B € 560.986,40;
− tipologia C € 173.000,00.
Dato atto che sono agli atti della Struttura Spettacolo, Arte
contemporanea e Fund raising per la cultura, le dichiarazioni
ai sensi del d.p.r. 445/2008, sottoscritte dai soggetti che hanno
partecipato all’invito, relativamente agli aiuti di stato;
Considerato che l’importo dei contributi da assegnare è stato
definito secondo quanto indicato dall’Invito e nei limiti previsti
dall’applicazione del metodo di calcolo del «funding gap», in
base al quale il contributo non dovrà superare quanto necessario per coprire il deficit tra ricavi e costi del budget di progetto;
Ritenuto pertanto di individuare per la stipula delle convenzioni i soggetti di cui nell’allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente atto, e assegnare l’importo a fianco di ciascuno
indicato per una cifra complessiva di € 925.986,40;
Considerato che, ai sensi dell’art. 3 dello schema di convenzione da sottoscrivere, i contributi sono erogabili per il 75% alla
firma della convenzione e il restante 25% a conclusione dell’attività ed a seguito alla presentazione del consuntivo;
Ritenuto di rimandare ad atto successivo l’assunzione dell’impegno di spesa e contestuale la liquidazione del 75% dei contributi a seguito della sottoscrizione delle convenzioni con i soggetti indicati nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Dato atto che i contributi assegnati dal presente atto, in quanto contributi «una tantum», non rientrano nell’ambito di applicazione dalla l.r. 5/2012;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «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 Spettacolo, Arte Contemporanea e Fund
Raising per la Cultura individuate dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile
2013 e dal decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio
2013;
Dato atto che il termine di 90 giorni dalla data di scadenza
dell’invito (20 luglio 2015) per la conclusione del presente provvedimento, previsto dal d.d.g. 21 maggio 2015 n. 4149, è slittato
a causa dei malfunzionamenti della piattaforma informatica
SIAGE in fase di presentazione delle domande, che ha reso necessarie verifiche da parte di Lombardia Informatica per la risoluzione dei problemi riscontrati;
Attestato che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27
del d. lgs. 33/2013;
Dato atto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente- ai sensi del d.lgs. 33/2013
artt. 26 e 27;
DECRETA
1. Di approvare la graduatoria di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, individuando i soggetti
per la stipula delle convenzioni triennali e assegnando i contri-
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buti a fianco ad ognuno indicati per l’ammontare complessivo
di € 925.986,40;
2. di rimandare ad atto successivo l’assunzione dell’impegno
di spesa e contestuale la liquidazione del 75% dei contributi a
seguito della sottoscrizione delle convenzioni con i soggetti indicati nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d.lgs. 33/2013;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale – sezione
amministrazione trasparente- ai sensi del d.lgs. 33/2013 artt. 26
e 27.
La dirigente della struttura spettacolo, arte contemporanea
e fund raising per la cultura
Graziella Gattulli
——— • ———
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ALLEGATO A
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON CUI SOTTOSCRIVERE CONVENZIONI TRIENNALI 2015/2017 E ASSEGNAZIONE
DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL’ATTIVITA’ DI PRODUZIONE TEATRALE - ANNO 2015 L.R. 21/2008

N.

SOGGETTO

TIPOLOGIA

PUNTEGGIO

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

1

SOCIETA' COOPERATIVA TEATRO DELL'ELFO IMPRESA SOCIALE

A

88

€ 105.000,00

2

TEATRO FRANCO PARENTI SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE

A

81

€ 87.000,00

TOTALE

N.

SOGGETTO

TIPOLOGIA

PUNTEGGIO

B

77

€ 192.000,00

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

1

FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS

2

TEATRO DEL BURATTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

B

76

€ 58.000,00

3

PANDEMONIUM TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

B

76

€ 45.000,00

4

ASSOCIAZIONE GRUPPORIANI

B

75

€ 44.000,00

5

TIEFFE TEATRO MILANO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE

B

75

€ 55.000,00

6

TEATRO DE "GLI INCAMMINATI" SOCIETA' COOPERATIVA

B

72

€ 55.000,00

7

ELSINOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

B

70

€ 46.000,00

8

CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.R.L.

B

63

€ 11.071,40

9

FONDAZIONE CRT CENTRO RICERCHE TEATRALI

B

61

€ 37.000,00

10 A.T.I.R.

B

61

€ 32.915,00

11 ASSOCIAZIONE TEATRO DELLA COOPERATIVA

B

56

€ 34.000,00

12 IL TEATRO PROVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

B

55

€ 33.000,00

13 LA BILANCIA SOCIETA' COOPERATIVA

B

51

€ 25.000,00

14 SCARLATTINEPROGETTI ASSOCIAZIONE CULTURALE

B

51

€ 25.000,00

N.

SOGGETTO

€ 60.000,00

TOTALE

€ 560.986,40

TIPOLOGIA

PUNTEGGIO

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

1

TEATRO I SOC. COOP. AR.L.

C

71

€ 21.500,00

2

T.T.B. TEATRO TASCABILE DI BERGAMO ACCADEMIA DELLE FORME SCENICHE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

C

71

€ 21.500,00

3

IL TELAIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

C

69

€ 20.500,00

4

ASSOCIAZIONE TEATRO INVITO

C

69

€ 20.500,00

5

ACCADEMIA DEI FILODRAMMATICI

C

69

€ 20.500,00

6

TEATRO ALL'IMPROVVISO SOCIETA' COOPERATIVA

C

66

€ 18.500,00

7

ASSOCIAZIONE ECCENTRICI DADARO'

C

65

€ 16.500,00

8

IL LABORATORIO DELL'IMMAGINARIO - LA DANZA IMMOBILE

C

64

€ 12.500,00

9

ASSOCIAZIONE CULTURALE PACTA ARSENALE DEI TEATRI

10 ASSOCIAZIONE RETROSCENA

C

52

€ 10.500,00

C

52

€ 10.500,00

TOTALE

TOTALE SOGGETTI: 26

TOTALE CONTRIBUTI

€ 173.000,00

€ 925.986,40
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D.d.s. 30 ottobre 2015 - n. 9052
Approvazione delle graduatorie, individuazione degli
enti capofila per la stipula di protocolli d’intesa triennali
2015/2017 e assegnazione dei contributi per la realizzazione
delle attività dei circuiti Lombardia Spettacolo dal Vivo - Anno
2015 l.r. 21/2008
LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SPETTACOLO, ARTE
CONTEMPORANEA E FUND RAISING PER LA CULTURA
Vista la l.r. 30 luglio 2008, n.21 «Norme in materia di Spettacolo»;
Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale del
9 luglio 2013, n. 78;
Richiamate altresì:

• la delibera Quadro Triennale in materia di spettacolo –

2015/2017, ai sensi dell’art. 3 della l.r. 30 luglio 2008, n. 21
(d.c.r. 24 marzo 2015, n. X/666);

• la

delibera di programmazione annuale in materia di
spettacolo – Anno 2015 (d.g.r. 10 aprile 2015 n. X/3385);

Richiamata la d.g.r. 10 aprile 2015 n. X/3386 avente ad oggetto «Interventi per attività culturali – Anno 2015 - ll.rr. 9/1993,
81/1985, 39/1974, 21/2008» che:

• ha definito la dotazione finanziaria per progetti in ambi-

to culturale, prevedendo € 360.000,00 a favore degli enti
capofila con cui sottoscrivere protocolli d’intesa triennali
2015/2017 per il sostegno ai Circuiti Lombardia Spettacolo dal Vivo;

• ha approvato i criteri e le modalità di intervento per pro-

getti in ambito culturale, tra cui i protocolli d’intesa triennali 2015/2017 per il sostegno all’attività dei Circuiti Lombardia Spettacolo dal Vivo;

• ha approvato gli schemi di convenzioni e protocolli;

Richiamato il d.d.g. 21 maggio 2015 n. 4149 avente ad oggetto «Approvazione dell’avviso unico 2015 «Interventi per attività
culturali» Anno finanziario 2015 – ll.rr.9/1993, 81/1985, 39/1974 e
21/2008» che:

• ha

approvato l’invito per l’individuazione degli enti capofila con cui sottoscrivere protocolli d’intasa triennali
2015/2017 per il sostegno all’attività dei Circuiti Lombardia Spettacolo dal Vivo (sezione A5), definendo le modalità e i termini di presentazione dei progetti, i requisiti di
partecipazione, le modalità di erogazione dei contributi,
di rendicontazione, verifica e decadenza dei benefici;

• ha

previsto la stipula di protocolli d’intesa triennali
(2015/2017) con gli enti capofila individuati a seguito
dell’istruttoria;

• ha stabilito che le misure relative l’invito per l’individua-

zione degli enti capofila con cui sottoscrivere protocolli
d’intesa triennali 2015/2017 per il sostegno all’attività dei
Circuiti Lombardia Spettacolo dal Vivo (sezione A5) sono
escluse dall’ambito di applicazione del regolamento (UE)
n. 651/2014 e della d.g.r. 27 marzo 2015 n. X/3322, avente ad oggetto «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014
nell’ambito dell’assegnazione di contributi regionali in
materia di cultura per il periodo 2015/2017»;

Richiamato il d.d.g. 6 agosto 2015 n. 6774 avente ad oggetto
«Costituzione del Nucleo di Valutazione per i progetti presentati
ai sensi dell’Avviso Unico 2015 ‘Interventi per attività culturali’ anno finanziario 2015 - ll.rr. 9/1993, 81/1985, 39/1974 e 21/2008»;
Preso atto che sono pervenute presso gli uffici competenti
n. 15 proposte di attività di Circuiti Lombardia Spettacolo dal
Vivo;
Considerato che, come previsto dal punto 10 dell’invito, l’istruttoria di ammissibilità formale delle domande è stata effettuata
dalla competente Struttura Spettacolo, Arte contemporanea
e Fund raising per la cultura e conseguentemente sono state
ammesse n. 14 proposte e n. 1 proposta è stata valutata non
ammissibile per le motivazioni precisate nell’allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che il Nucleo di valutazione si è riunito nelle sedute
del 7 settembre e 28 ottobre 2015, come attestato dai verbali
agli atti della Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie,
per l’esame dei progetti dei Circuiti Lombardia Spettacolo dal
Vivo;
Dato atto che, a seguito dell’istruttoria del Nucleo di valutazione e sulla base dei criteri di valutazione previsti nell’invito, sono

stati assegnati i punteggi alle 14 proposte in possesso di tutti i
requisiti, determinando così la graduatoria;
Ritenuto pertanto di individuare per la stipula dei protocolli
d’intesa gli enti capofila di cui nell’allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente atto, e assegnare l’importo a fianco
di ciascuno indicato per una cifra complessiva di € 360.000,00;
Considerato che, ai sensi dell’art. 5 dello schema di protocollo d’intesa da sottoscrivere, i contributi sono erogabili per il
75% alla sottoscrizione del protocollo d’intesa e il restante 25%
a conclusione dell’attività ed a seguito alla presentazione del
consuntivo;
Ritenuto di rimandare ad atto successivo l’assunzione dell’impegno di spesa e contestuale la liquidazione del 75% dei contributi a seguito della sottoscrizione dei protocollo d’intesa con gli
enti capofila indicati nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che i contributi assegnati dal presente atto, in quanto contributi «una tantum», non rientrano nell’ambito di applicazione dalla l.r. 5/2012;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «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 Spettacolo, Arte Contemporanea e Fund
Raising per la Cultura individuate dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile
2013 e dal decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio
2013;
Dato atto che il termine di 90 giorni dalla data di scadenza
dell’invito (20 luglio 2015) per la conclusione del presente provvedimento, previsto dal d.d.g. 21 maggio 2015 n. 4149, è slittato
a causa dei malfunzionamenti della piattaforma informatica
SIAGE in fase di presentazione delle domande, che ha reso necessarie verifiche da parte di Lombardia Informatica per la risoluzione dei problemi riscontrati;
Attestato che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27
del d.lgs. 33/2013;
Dato atto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente- ai sensi del d.lgs. 33/2013
artt. 26 e 27.
DECRETA
1. Di approvare la graduatoria di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, individuando gli enti capofila per la stipula dei protocolli d’intesa triennali e assegnando i contributi a fianco ad ognuno indicati per l’ammontare
complessivo di € 360.000,00;
2. Di approvare l’allegato B, parte integrante e sostanziale del
presente atto, che individua il soggetto non ammesso all’istruttoria per le motivazioni indicate;
3. di rimandare ad atto successivo l’assunzione dell’impegno
di spesa e contestuale la liquidazione del 75% dei contributi a
seguito della sottoscrizione dei protocolli d’intesa con gli enti capofila indicati nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d.lgs. 33/2013;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale – sezione
amministrazione trasparente- ai sensi del d.lgs. 33/2013 artt. 26
e 27.
La dirigente della struttura spettacolo, arte contemporanea
e fund raising per la cultura
Graziella Gattulli
——— • ———
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ALLEGATO A

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI CAPOFILA PER LA STIPULA DI PROTOCOLLI D’INTESA TRIENNALI 2015/2017 E ASSEGNAZIONE DEI
CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEI CIRCUITI LOMBARDIA SPETTACOLO DAL VIVO - ANNO 2015 L.R. 21/2008

N.

SOGGETTO

PROV.

PUNTEGGIO

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

1

FONDAZIONE TEATRO FRASCHINI DI PAVIA

PV

86

€ 40.000,00

2

PROVINCIA DI MANTOVA

MN

85

€ 40.000,00

3

FONDAZIONE TEATRO AMILCARE PONCHIELLI

CR

84

€ 40.000,00

4

ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO (DELEGATO DAL COMUNE DI
BRESCIA)

BS

78

€ 31.000,00

5

ASSOCIAZIONE LABORATORIO TEATRO OFFICINA (DELEGATO DAL COMUNE DI
URGNANO)

BG

78

€ 31.000,00

6

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

MB

77

€ 31.000,00

7

COMUNE DI COMO

CO

71

€ 22.000,00

8

COMUNE DI SONDRIO

SO

71

€ 22.000,00

9

PROVINCIA DI LECCO

LC

70

€ 22.000,00

10

COMUNE DI LUMEZZANE

BS

66

€ 20.000,00

11

COMUNITÀ MONTANA VALLE TROMPIA

BS

62

€ 14.000,00

12

ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DEI NAVIGLI (DELEGATO DAL COMUNE DI
ABBIATEGRASSO)

MI

62

€ 16.000,00

13

CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST (DELEGATO DAL COMUNE
DI LEGNANO)

MI

60

€ 15.500,00

14

APS RESIDENZA IDRA (DELEGATO DAL COMUNE DI ERBUSCO)

BS

59

€ 15.500,00

TOTALE

€ 360.000,00

——— • ———

ALLEGATO B
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI CAPOFILA CON CUI SOTTOSCRIVERE PROTOCOLLI D’INTESA TRIENNALI
2015/2017 PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DEI CIRCUITI LOMBARDIA SPETTACOLO DAL VIVO - L.R. 21/2008

SOGGETTO NON AMMESSO
1

FONDAZIONE GIUDITTA PASTA DI SARONNO

MOTIVAZIONE
Mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità previsti dal punto 4
dell'avviso

