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D.G. Autonomia e cultura
D.d.u.o. 28 luglio 2022 - n. 11236
Approvazione degli esiti istruttori del «Bando per
l’individuazione dei soggetti che svolgono attività di rilevanza
regionale nel settore della promozione educativa culturale
e dello spettacolo per il triennio 2022-2024 – Art. 7 della l.r.
25/2016» – per gli ambiti: promozione educativa e culturale,
organismi di teatro, musica e danza, festival di teatro,
promozione della cinematografia e festival cinematografici
LA DIRIGENTE DELLA U.O.
ATTIVITÀ CULTURALI INTEGRATE,
ARTI PERFORMATIVE E AUTONOMIA
Vista la l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia
culturale – Riordino normativo»;
Richiamati:
– il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 - n. XI/64, con particolare riferimento al risultato atteso 104.Econ.5.2 «Promozione dello
spettacolo, del cinema e dell’arte contemporanea;
– la d.c.r. XI/1011 del 31 marzo 2020 «Programma triennale
per la cultura 2020–2022, previsto dall’art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale – riordino normativo;
– la d.g.r. n. xi/6400 del 23 maggio 2022 «Programma operativo annuale per la cultura 2022, previsto dall’art. 9 della l.r.7
ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali In materia Culturale
– Riordino Normativo – (a seguito di parere della Commissione Consiliare)»;
– la d.g.r. XI/5675 del 21 dicembre 2021 «Criteri per l’individuazione dei soggetti che svolgono attività di rilevanza regionale nel settore della promozione educativa culturale e
dello spettacolo – art. 7 della l.r. 25/2016»;
– il d.d.u.o. n.6360 del 10 maggio 2022 «Approvazione del
bando per l’individuazione dei soggetti che svolgono attività di rilevanza regionale nei settori della promozione educativa culturale e dello spettacolo – anni 2022/2024»;
– il d.d.g. n.6704 del 16 maggio 2022 «Costituzione del Nucleo
di Valutazione per i progetti di spettacolo dal vivo, cinema
e promozione educativa e culturale presentati nell’anno
2022»;
– il d.d.u.o. 9374 del 29 giugno 2022 «Approvazione degli esiti istruttori del «Bando per l’individuazione dei soggetti che
svolgono attività di rilevanza regionale nel settore della promozione educativa culturale e dello spettacolo per il triennio 2022-2024 – art. 7 della l.r. 25/2016» – per gli ambiti: festival di musica, festival di danza e festival multidisciplinari»;
Dato atto che la d.g.r. XI/5675 del 21 dicembre 2021 e successivo d.d.u.o. n.6360 del 10 maggio 2022 hanno stabilito:
– i criteri minimi per l’ottenimento del riconoscimento regionale per il triennio 2022/24 nei settori della promozione
educativa e culturale e dello spettacolo, con requisiti generali e specifici per ciascun ambito di attività;
– che le domande sono esaminate da apposito Nucleo di
Valutazione nominato con Decreto del Direttore Generale
della Direzione Autonomia e Cultura e composto da rappresentanti della Direzione Generale stessa;
Dato atto che il d.d.u.o. 9374 del 29 giugno 2022 ha approvato gli esiti dell’istruttoria del bando in oggetto per i soli ambiti:
Festival di Musica, Festival di Danza e Festival Multidisciplinari;
Dato atto che il Nucleo di Valutazione ha istruito le domande
per i restanti ambiti (Promozione educativa e culturale, Organismi di Teatro, Organismi di Musica, Organismi di Danza, Festival
di Teatro, Soggetti che svolgono attività di promozione della Cinematografia e Festival Cinematografici), in numero complessivo di 47 istanze, nelle sedute del: 28 giugno 2022, 20 luglio 2022 e
26 luglio 2022, con i risultati di cui all’Allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuto di approvare le risultanze dell’attività istruttoria del
Nucleo di Valutazione relativamente agli ambiti Promozione
educativa e culturale, Organismi di Teatro, Organismi di Musica, Organismi di Danza, Festival di Teatro, Soggetti che svolgono
attività di promozione della Cinematografia e Festival Cinematografici del «Bando per l’individuazione dei soggetti che svolgono attività di rilevanza regionale nei settori della promozione
educativa culturale e dello spettacolo – anni 2022/2024», come

specificato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
Ricordato che la concessione del riconoscimento regionale
per il triennio 2022/24 non ha riflessi di natura finanziaria ma
che, come previsto dal Bando, i soggetti riconosciuti saranno
tenuti a partecipare al monitoraggio annuale per la verifica del
mantenimento dei requisiti minimi;
Verificata la propria competenza all’adozione del presente
provvedimento, in forza degli atti organizzativi della XI Legislatura;
Vista la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia
di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di 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 (BURL), sul portale Bandi
Online www.bandi.regione.lombardia.it e sul sito www.regione.
lombardia.it.
DECRETA
1. di approvare le risultanze dell’attività istruttoria del Nucleo
di Valutazione relativamente agli ambiti Promozione educativa
e culturale, Organismi di Teatro, Organismi di Musica, Organismi di Danza, Festival di Teatro, Soggetti che svolgono attività
di promozione della Cinematografia e Festival Cinematografici
del «Bando per l’individuazione dei soggetti che svolgono attività di rilevanza regionale nei settori della promozione educativa
culturale e dello spettacolo – anni 2022/2024», come specificato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto
agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt.26 e 27 del d.lgs.
33/2013;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale Bandi Online
www.bandi.regione.lombardia.it e sul sito www.regone.lombardia.it.
La dirigente
Graziella Gattulli
——— • ———
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Allegato A - esiti dell’istruttoria del Bando per l’individuazione dei soggetti che svolgono attività
di rilevanza regionale nei settori della promozione educativa culturale e dello spettacolo – anni
2022/2024 per gli ambiti: Promozione educativa e culturale, Organismi di Teatro, Organismi di
Musica, Organismi di Danza, Festival di Teatro, Soggetti che svolgono attività di promozione della
Cinematografia e Festival Cinematografici

Soggetto

Ambito per il quale è
stata presentata la
domanda di
riconoscimento

Esito
dell'istruttoria

3654834

BERGAMO FILM
MEETING ONLUS

Festival
cinematografici

RICONOSCIUTO

3655404

ASSOCIAZIONE
MONTAGNA ITALIA

Festival
cinematografici

NON
RICONOSCIUTO

3655058

Olinda Associazione
Onlus

Festival di Teatro

NON
RICONOSCIUTO

3695790

T.A.E. TEATRO APS

Festival di Teatro

NON
RICONOSCIUTO

3651642

BALLETTO DI MILANO

Organismi di Danza

RICONOSCIUTO

3723798

Ariella Vidach - AiEP

Organismi di Danza

RICONOSCIUTO

3756244

ASSOCIAZIONE
CULTURALE PERYPEZYE
URBANE

Organismi di Danza

RICONOSCIUTO

3795442

ASSOCIAZIONE
CULTURALE FATTORIA
VITTADINI

Organismi di Danza

ID
DOMANDA

3765363
3785130

Divertimento
Ensemble
Fondazione La Società
dei Concerti

Organismi di Musica

RICONOSCIUTO

Organismi di Musica

RICONOSCIUTO

Ghislierimusica

Organismi di Musica

RICONOSCIUTO

3723526

Fondazione Gioventù
Musicale d'Italia

Organismi di Musica

RICONOSCIUTO

Organismi di Teatro

RICONOSCIUTO

3654836
3654861

LA BILANCIA - SOCIETA'
COOPERATIVA
TEATRO DE "GLI
INCAMMINATI"
SOCIETA'
COOPERATIVA
ACCADEMIA DEI
FILODRAMMATICI

Organismi di Teatro
Organismi di Teatro

Mancanza dei requisiti specifici
previsti dal punto A.3. per
l’ambito di attività selezionato
Mancanza dei requisiti specifici
previsti dal punto A.3. per
l’ambito di attività selezionato
Mancanza dei requisiti specifici
previsti dal punto A.3. per
l’ambito di attività selezionato

RICONOSCIUTO

3764203

3652273

motivazione dell'esclusione

RICONOSCIUTO
RICONOSCIUTO

1/4
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Allegato A - esiti dell’istruttoria del Bando per l’individuazione dei soggetti che svolgono attività
di rilevanza regionale nei settori della promozione educativa culturale e dello spettacolo – anni
2022/2024 per gli ambiti: Promozione educativa e culturale, Organismi di Teatro, Organismi di
Musica, Organismi di Danza, Festival di Teatro, Soggetti che svolgono attività di promozione della
Cinematografia e Festival Cinematografici

Soggetto

Ambito per il quale è
stata presentata la
domanda di
riconoscimento

Esito
dell'istruttoria

motivazione dell'esclusione

3650706

il servomuto
compagnia teatrale

Organismi di Teatro

NON
RICONOSCIUTO

Mancanza dei requisiti specifici
previsti dal punto A.3. per
l’ambito di attività selezionato

3655689

ASSOCIAZIONE
GRUPPORIANI

Organismi di Teatro

RICONOSCIUTO

3654727

IL TELAIO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
- ONLUS

Organismi di Teatro

RICONOSCIUTO

3711792

ASSOCIAZIONE TEATRO
INVITO

Organismi di Teatro

RICONOSCIUTO

3773401

IL TEATRO PROVA
SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Organismi di Teatro

3727360

TEATRO DEL BURATTO
SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Organismi di Teatro

RICONOSCIUTO

Organismi di Teatro

NON
RICONOCIUTO

Organismi di Teatro

RICONOSCIUTO

ID
DOMANDA

3674713
3798719

GIONA S.R.L. SERVIZI
PER LA CULTURA E
L'INFORMAZIONE
Associazione Culturale
Campoteatrale

RICONOSCIUTO

3771401

Compagnia Corrado
d'Elia

Organismi di Teatro

NON
RICONOSCIUTO

3727528

LA DANZA IMMOBILE
S.R.L. IMPRESA
SOCIALE ETS

Organismi di Teatro

RICONOSCIUTO

3712539

Fondazione Palazzo
Litta per le Arti ONLUS

Organismi di Teatro

RICONOSCIUTO

3739054

TIEFFE TEATRO
MILANO SOCIETA'
COOPERATIVA
IMPRESA SOCIALE

Organismi di Teatro

RICONOSCIUTO

3739226

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

Organismi di Teatro

RICONOSCIUTO

Mancanza dei requisiti specifici
previsti dal punto A.3. per
l’ambito di attività selezionato

Mancanza dei requisiti specifici
previsti dal punto A.3. per
l’ambito di attività selezionato
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Allegato A - esiti dell’istruttoria del Bando per l’individuazione dei soggetti che svolgono attività
di rilevanza regionale nei settori della promozione educativa culturale e dello spettacolo – anni
2022/2024 per gli ambiti: Promozione educativa e culturale, Organismi di Teatro, Organismi di
Musica, Organismi di Danza, Festival di Teatro, Soggetti che svolgono attività di promozione della
Cinematografia e Festival Cinematografici

Soggetto

Ambito per il quale è
stata presentata la
domanda di
riconoscimento

Esito
dell'istruttoria

3759225

Associazione Teatro
della Cooperativa

Organismi di Teatro

RICONOSCIUTO

3711413

A.T.I.R.

Organismi di Teatro

RICONOSCIUTO

3651167

Fondazione Lemine

Promozione
educativa culturale

RICONOSCIUTO

3655470

CENTRO CAMUNO DI
STUDI PREISTORICI

Promozione
educativa culturale

NON
RICONOSCIUTO

3650694

ASSOCIAZIONE
VIAFARINI

3703977

ARTE&ARTE APS
Fondazione Castello di
Padernello
Associazione Culturale
Careof

Promozione
educativa culturale
Promozione
educativa culturale
Promozione
educativa culturale
Promozione
educativa culturale

3723660

ASSOCIAZIONE
CULTURALE ILINX

Promozione
educativa culturale

RICONOSCIUTO

3785694

LUDWIG - officina di
linguaggi
contemporanei

Promozione
educativa culturale

NON
RICONOSCIUTO

3794971

THE BLANK. BERGAMO
CONTEMPORARY ART APS

Promozione
educativa culturale

RICONOSCIUTO

Promozione
educativa culturale

RICONOSCIUTO

Promozione
educativa culturale

RICONOSCIUTO

Promozione
educativa culturale

NON
RICONOSCIUTO

Promozione
educativa culturale

NON
RICONOSCIUTO

ID
DOMANDA

3712553
3793374

3714156
3724036
3780043

3773732

ASSOCIAZIONE
MANTOVA FESTIVAL
INTERNAZIONALI
FAI - Fondo Ambiente
Italiano
SCUOLA D'ARTE
APPLICATA ANDREA
FANTONI
ASSOCIAZIONE AMICI
DI VILLA LITTA DI
LAINATE-ONLUS

motivazione dell'esclusione

Mancanza dei requisiti specifici
previsti dal punto A.3. per
l’ambito di attività selezionato

RICONOSCIUTO
RICONOSCIUTO
RICONOSCIUTO
RICONOSCIUTO

Mancanza dei requisiti specifici
previsti dal punto A.3. per
l’ambito di attività selezionato

Mancanza dei requisiti specifici
previsti dal punto A.3. per
l’ambito di attività selezionato
Mancanza dei requisiti specifici
previsti dal punto A.3. per
l’ambito di attività selezionato
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Allegato A - esiti dell’istruttoria del Bando per l’individuazione dei soggetti che svolgono attività
di rilevanza regionale nei settori della promozione educativa culturale e dello spettacolo – anni
2022/2024 per gli ambiti: Promozione educativa e culturale, Organismi di Teatro, Organismi di
Musica, Organismi di Danza, Festival di Teatro, Soggetti che svolgono attività di promozione della
Cinematografia e Festival Cinematografici

Soggetto

Ambito per il quale è
stata presentata la
domanda di
riconoscimento

Esito
dell'istruttoria

3784195

Gruppo Fotografico
Progetto Immagine

Promozione
educativa culturale

RICONOSCIUTO

3782752

Le Cicale dell'Arconte

Promozione
educativa culturale

NON
RICONOSCIUTO

3774248

CIRCOLO ARCI
XANADU'

Soggetti che svolgono
attività di promozione
della cinematografia

NON
RICONOSCIUTO

3740694

ASSOCIAZIONE
GENERALE ITALIANA
DELLO SPETTACOLO UNIONE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Soggetti che svolgono
attività di promozione
della cinematografia

RICONOSCIUTO

ID
DOMANDA

motivazione dell'esclusione

Mancanza dei requisiti specifici
previsti dal punto A.3. per
l’ambito di attività selezionato
Mancanza dei requisiti specifici
previsti dal punto A.3. per
l’ambito di attività selezionato
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