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D.G. Culture, identità e autonomie
D.d.s. 2 novembre 2015 - n. 9136
Approvazione delle graduatorie per l’assegnazione di
contributi per la realizzazione di progetti di promozione
della musica, della danza, della cultura cinematografica e
audiovisiva e individuazione di soggetti con cui sottoscrivere
convenzioni triennali 2015 - 2017 per l’attivita’ di festival
di musica e danza di rilevanza regionale – 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, 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. 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:
− per il sostegno alle attività di musica, danza e della cultura
cinematografica e audiovisiva ha ripartito le risorse finanziarie nel seguente modo:
• € 250.000,00 per la concessione di contributi per attività di promozione e diffusione della cultura musicale e
della danza;
• € 130.000,00 per la concessione di contributi per attività di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva;
• € 180.000,00 per i soggetti con cui sottoscrivere convenzioni triennali 2015 - 2017 per il sostegno all’attività di
festival di musica e danza di rilevanza regionale;
− ha approvato i criteri e le modalità di intervento per i progetti in ambito culturale, (Allegato A) tra cui i progetti promozione e diffusione della musica, della danza e della cultura cinematografica e audiovisiva e per l’individuazione
dei soggetti con con cui sottoscrivere convenzioni triennali
2015 - 2017 per il sostegno all’attività di festival di musica e
danza di rilevanza regionale;
− ha approvato gli schemi di convenzione;
Visto il d.d.g. 21 maggio 2015 - n. 4149 Approvazione dell’Avviso Unico 2015 «Interventi per attività culturali» - Anno finanziario
2015 – Ll.rr. 9/1993, 81/1985, 39/1974, 21/2008 che:
• ha approvato l’invito per l’individuazione dei progetti di promozione della musica, della danza, della cultura cinematografica ed audiovisiva realizzati da soggetti pubblici e privati eper l’individuazione dei soggetti con cui sottoscrivere
convenzioni triennali 2015 - 2017 per il sostegno all’attività
di festival di musica e danza di rilevanza regionale (sezione
A4) 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 che svolgono attività di festival di musica e
danza di rilevanza regionale individuati a seguito di istruttoria;
• ha stabilito che le misure relative all’Invito per l’individuazione dei progetti di promozione della musica, della danza,
della cultura cinematografica ed audiovisiva realizzati da
soggetti pubblici e privati e per l’individuazione dei soggetti con cui sottoscrivere convenzioni triennali 2015/2017
per il sostegno all’attività di festival di musica e di danza
(sezione A4) 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. n. 6774 del 6 agosto 2015 avente a 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 21/08»;
Preso atto che sono pervenute presso gli uffici competenti
n. 75 domande di cui n. 48 per progetti di musica e di danza,
n. 22 per progetti di cultura cinematografica ed audiovisiva e
n. 5 progetti per accedere alle convenzioni triennali 2015 - 2017
per l’attività di festival di musica e danza di rilevanza regionale;
Considerato che, come previsto dai punti 11.1 della sez. A4.1
e 10 della sez. A4.2 dell’Invito, l’istruttoria di ammissibilità formale
delle domande é stata effettua dalla competente Struttura spettacolo, arte contemporanea e fund raising per la cultura;
Considerato che a seguito dell’istruttoria formale sono risultate ammesse all’istruttoria di merito n. 73 domande di cui:
• n. 46 domande per la promozione della musica e della
danza;
• n. 22 domande per la promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva,
• n. 5 domande per accedere alle convenzioni triennali
2015 - 2017 per l’attività di festival di musica e danza di
rilevanza regionale;
e n. 2 domande per la promozione della musica e della danza non sono state ammesse all’istruttoria di merito;
Ritenuto di approvare l’allegato C - soggetti non ammessi
all’istruttoria di merito con le relative motivazioni, 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 27 ottobre 2015 per l’esame dei progetti di
promozione della musica, della danza e della cultura cinematografica e audiovisiva e per l’individuazione dei soggetti con
cui sottoscrivere convezioni triennali per il sostegno all’attività di
festival di musica e danza di rilevanza regionale di rilevanza regionale (sezione A4), come attestato dai verbali agli atti della
direzione generale culture, identità e autonomie;
Dato atto che a seguito dell’istruttoria del nucleo di valutazione e sulla base dei criteri di valutazione previsti nell’invito nella
sezione A4:
• sono stati assegnati i punteggi relativi alle n. 46 domande per la promozione della musica e della danza e n. 22
domande per la promozione della cultura cinematografica
ed audiovisiva ammesse della sezione A4.1;
• sono stati assegnati i punteggi relativi alle 5 domande per
accedere alle convenzioni triennali 2015 - 2017 per l’attività
di festival di musica e danza di rilevanza regionale ammesse della sezione A4.2;
• sono state definite le 3 graduatorie di merito, riportando
nell’allegato A (parte integrante e sostanziale del presente atto) i soggetti ammessi a cofinanziamento regionale e
nell’allegato B (parte integrante e sostanziale del presente
atto) i soggetti non ammessi a cofinanziamento regionale
in quanto non hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dall’invito;
Ritenuto di procedere con l’approvazione delle graduatorie di
cui agli allegati A e B , parti integranti e sostanziali del presente
atto;
Ritenuto pertanto di assegnare ai soggetti ammessi a cofinanziamento regionale l’importo indicato a fianco di ciascuno,
per una cifra complessiva di € 560.000, di cui 250.000,00 per
progetti di promozione della musica e della danza, € 130.000,00
per progetti di promozione della cultura cinematografica ed
audiovisiva, € 180.000,00 per il sostegno ai festival di musica e
di danza di rilevanza regionale, come indicato nell’allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che i soggetti che hanno partecipato all’invito, hanno sottoscritto le dichiarazioni relativamente agli aiuti di stato ai
sensi del d.p.r. 445/2000, agli atti presso la struttura spettacolo,
arte contemporanea e fund raising per la cultura ;
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;
Dato atto che il termine dei 90 giorni dalla 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 necessario verifiche
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da parte di Lombardia Informatica al fine della risoluzione dei
problemi;
Ritenuto in attesa della variazione di bilancio per l’adeguamento del piano dei conti, di rimandare ad atto successivo
l’impegno di spesa e la contestuale liquidazione del 75% dei
contributi assegnati ai soggetti di cui alla sezione A4.1 dell’Invito
(allegato A, parte integrante del presente atto);
Considerato che ai sensi dell’art. 3 dello schema di convenzione triennale da sottoscrivere con i soggetti che svolgono
attività di festival di musica e di danza di rilevanza regionale, i
contributi sono erogabili per il 75% alla firma della convezione;
Ritenuto quindi di rimandare ad atto successivo l’assunzione
dell’impegno di spesa e la contestuale liquidazione del 75% dei
contributi a seguito della sottoscrizione delle convenzioni con i
soggetti di cui alla sezione A4.2 (allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto);
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 spettacolo, arte contemporanea e fund raising per la cultura individuate dalla d.g.r. 29 aprile 2013, n. 87 e
dal decreto del segretario generale 25 luglio 2013 n. 7110;
Preso atto 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 anche sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul sito web www.cultura.regione.lombardia.it
nella sezione bandi;
DECRETA
1. di approvare le 3 graduatorie di merito, riportando nell’allegato A (parte integrante e sostanziale del presente atto) i soggetti ammessi a cofinanziamento regionale e nell’allegato B
(parte integrante e sostanziale del presente atto) i soggetti non
ammessi a cofinanziamento regionale in quanto non hanno
raggiunto il punteggio minimo previsto dall’invito;
2. di assegnare a ciascun soggetto il contributo a fianco indicato come riportato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, per l’ammontare complessivo di € 560.000,
di cui 250.000,00 per progetti di promozione della musica e della danza, € 130.000,00 per progetti di promozione della cultura
cinematografica ed audiovisiva, € 180.000,00 per il sostegno ai
festival di musica e di danza di rilevanza regionale;
3. di approvare l’allegato C, parte integrante e sostanziale del
presente atto, che individua le due domande non ammesse
all’istruttoria di merito per le motivazioni precisate;
4. di rimandare, a seguito della variazione di bilancio per l’adeguamento del piano dei conti, ad atto successivo l’impegno
di spesa e contestuale liquidazione del 75% dei contributi assegnati ai soggetti di cui alla sezione A4.1 dell’Invito (Allegato A
parte integrante e sostanziale del presente atto);
5. di rimandare, a seguito della sottoscrizione della convezione triennali con i soggetti di cui alla sezione A4.2 dell’avviso (Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto), l’assunzione dell’impegno di spesa e la contestuale liquidazione
del 75% dei contributi assegnati;
6. 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 anche sul Bollettino Ufficiale di Regione
Lombardia (BURL) e sul sito web www.cultura.regione.lombardia.it nella sezione bandi.
La dirigente
Graziella Gattulli
——— • ———
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ALLEGATO A
GRADUATORIA SOGGETTI AMMESSI AL COFINANZIAMENTO REGIONALE . BANDO L.R. 21/2008 -ANNO 2015
SEZ. A4.1 PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA MUSICA E DELLA DANZA

TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE SOGGETTO

PROV.

Titolo progetto

PUNTEGGIO

DANZA
MUSICA
MUSICA

CLAPS
GHISLIERI MUSICA
AGON

BRESCIA
Pavia
Milano

Focus Danza
Pavia Barocca 2015
RASSEGNA AGON 2015
BALLETTO DI MILANO 2015. LA DANZA LOMBARDA
INTERNAZ.
Tempo d’Orchestra 2015
Rondò 2015
Milano arte musica- IX edizione
PROMOZIONE DELLA DANZA IN LOMBARDIA
LA STAGIONE 2015 DELLA GIOVENTU’ MUSICALE IN
LOMBARDIA
L’Accademia va alla Scala
attività concertistica 2015

56
52
52

€ 13.000,00
€ 19.500,00
€ 8.000,00

51

€ 10.000,00

49
48
48
48

€ 15.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 4.000,00

47

€ 8.000,00

46
45

€ 8.000,00
€ 18.000,00

Casalmaggiore International Music Festival

44

€ 5.000,00

43

€ 5.000,00

43
43
41

€ 7.000,00
€ 6.000,00
€ 5.000,00

40

€ 6.000,00

DANZA

BALLETTO DI MILANO

MILANO

MUSICA
MUSICA
MUSICA
DANZA

ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA
DIVERTIMENTO ENSEMBLE
ASSOCIAZIONE MUSICALE LA CAPPELLA MUSICALE
FATTORIA VITTADINI

Mantova
Milano
Milano
MILANO

MUSICA

FONDAZIONE GIOVENTU’ MUSICALE

Milano

MUSICA
MUSICA

ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA
LA SOCIETA’ DEL QUARTETTO
AMICI DEL CASALMAGGIORE INTERNATIONALEFESTIVAL

Milano
Milano

MUSICA

Casalmaggiore - CR

MUSICA

SOCIETA’ DELLA MUSICA

Mantova

DANZA
DANZA
MUSICA

C.S.C. ANYMORE
Vidach
COOPERATIVA ARTI E CORTI

BERGAMO
MILANO
Milano

MUSICA

ORCHESTRA ANTONIO VIVALDI

Morbegno - SO

MUSICA

AGIMUS

Varenna - LC

MUSICA

MILANO CLASSICA

Milano

DANZA
DANZA

ARTEDANZAE20
SCUOLE CIVICHE DI MILANO

MILANO
MILANO

MUSICA

SENTIERI SELVAGGI

Milano

MUSICA
MUSICA

LA SOCIETA’ DEI CONCERTI
ORCHESTRA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO

Milano
Milano

MUSICA

CONSERVATORIO DI MUSICA LUCIO CAMPIANI

Mantova

MUSICA

ASSOCIAZIONE GRUPPO DA CAMERA CARONTE

Brescia

17a STAGIONE CONCERTISTICA “Il Suono nutre il
Tempo”
Festival Danza Estate – XXVIIa Edizione
NAO PERFORMING FESTIVAL 2015
IL RITMO DELLE CITTA’ - Il Festival Jazz di Milano
Stagione concertistica 2015 – Orchestra Antonio
Vivaldi
RASSEGNA PERCORSI MUSICALI IN LOMBARDIA
Stagione concertistica 2015 e concerti per le scuole 2015
DANCEHAUS PIU’
DANZE AL VAPORE
Tempi Moderni – Stagione di Musica contemporanea 2015 di Sentieri selvaggi
Stagione Concertistica 2015
stagione concertistica 2015
Attività musicali, concertistiche e produzioni artistiche 2015
Girovagando in Musica 2015

CONTRIBUTO ASSEGNATO

40

€ 4.000,00

40

€ 9.000,00

40
40

€ 5.500,00
€ 6.000,00

38

€ 5.500,00

38
37

€ 16.000,00
€ 5.500,00

37

€ 5.000,00

37

€ 5.000,00
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TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE SOGGETTO

PROV.

Titolo progetto

PUNTEGGIO

MUSICA
MUSICA

L.A.L.T.R.O.
PRO LOCO CITTA’ DI SALO’

Como
Salò - BS

35
36

€ 4.000,00
€ 5.000,00

MUSICA

COMUNE DI PIURO

Piuro - So

35

€ 3.000,00

MUSICA
MUSICA
MUSICA
DANZA
DANZA

COMUNE DI VARESE
FONDAZIONE ANTONIO STRADIVARI
ASSOCIAZIONE MUSICALE ARTEVIVA
ALKEMA
FONDAZ. GIUDITTA PASTA

Varese
Cremona
Cornaredo - MI
COMO
VARESE

Hide&see
SALÒ: CITTÀ DI VIOLE, DI MUSICA E DI ACQUE
Creare comunità: la comunità di valle che cresce
attraverso la grande musica nei luoghi della cultura
Stagione Musicale Comunale
I Concerti dell’Auditorium Giovanni Arvedi
Stagione concertistica 2015
BIRD’S DANCE PROJECT
DANZA

35
35
35
35
35

€
€
€
€
€

TOTALE MUSICA E DANZA: 34

CONTRIBUTO ASSEGNATO

4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.000,00
4.000,00

€ 250.000,00

SEZ. A4.1 PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA ED AUDIOVISIVA

TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

COMUNE/PV

Titolo progetto

PUNTEGGIO

CONTRIBUTO ASSEGNATO

45

€ 18.000,00

44

€ 10.500,00

44

€ 16.000,00

43
42
42

€ 16.000,00
€ 5.500,00
€ 8.500,00

CINEMA

AGIS LOMBARDA

Milano

CINEMA

ASSOCIAZIONE CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO

Barzio (LC)

CINEMA

BERGAMO FILM MEETING ONLUS

Bergamo

CINEMA
CINEMA
CINEMA

ASSOCIAZIONE CULTURALE APRILE
FONDAZIONE BRESCIA MUSEI
B.A. FILM FACTORY
SGUARDI ALTROVE ASSOCIAZIONE CULTURALE
SENZA SCOPO DI LUCRO
Filmmaker Associazione per la promozione del
prodotto audiovisivo d’innovazione

Milano
Brescia
Busto Arsizio (VA)

Le vie del cinema-I film dai festival internazionali di
Cannes, Venezia, Locarno e Torino a Milano
25° festival del cinema africano, d’Asia e America
latina di Milano e attività continuative
Bergamo Film Meeting – International Film Festival –
33a edizione
Milano fim festival 2015
Il cinema oltre
B.A. Film Festival

Milano

Sguardi Altrove Film Festival

41

€ 5.000,00

Filmmaker festival

40

€ 6.000,00

40

€ 4.000,00

36

€ 5.000,00

36
35

€ 4.000,00
€ 5.500,00

CINEMA
CINEMA
CINEMA
CINEMA
CINEMA
CINEMA

A.I.A.C.E.
ASSOMIDOP - Associazione Mostra Internazionale
dei Documentari sui Parchi
CIRCOLO ARCI XANADU’
LA BILANCIA SOCIETA’ COOPERATIVA

Milano
Milano
Sondrio
Como
Milano

Invideo Festival internazionale di video d’arte e cinema oltre XXV edizione
Sondrio Festival 2015-Mostra Internazionale dei documentari sui parchi
Momenti di gloria
Cinema Martinitt: una sala per la periferia
Il cinema in famiglia tra proiezioni e attività di formazione.

CINEMA

S.A.S.SERVIZIO ASSISTENZA SALE

Bergamo

34

€ 4.000,00

CINEMA

ASSOCIAZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE CINEMA

Bergamo

14° Festival Internazionale del cinema d’arte

33

€ 3.500,00

CINEMA

CINEFORUM FELICIANO

San Felice del Benaco (BS)

Le giornate del filmfestival del Garda

33

€ 3.500,00
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TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE SOGGETTO

PROV.

Titolo progetto

PUNTEGGIO

CONTRIBUTO ASSEGNATO

CINEMA

PRO LOCO BERGAMO

Bergamo

30

€ 3.000,00

CINEMA

ASSOCIAZIONE MONTAGNA ITALIA

Bergamo

Food Film Fest - II Edizione
9° edizione Orobie Film Festival – Festival Internazionale del documentario di montagna e del film a
soggetto
MANGIARECINEMA. Festival di cinema e cibo a
Pavia
Lombardia Silent
Cartoni animati in corsia 2015

27

€ 3.000,00

26

€ 3.000,00

25
25

€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 130.000,00

CINEMA

COMUNE DI PAVIA

CINEMA
CINEMA

Associazione Musicale TEMA
AVISCO - AUDIOVISIVO SCOLASTICO

Pavia
Milano
Brescia
TOTALE CINEMA: 20

SEZ. A4.2 SOGGETTI CON CUI SOTTOSCRIVERE CONVENZIONI TRIENNALI 2015-2017 PER L’ATTIVITA’ DI FESTIVAL DI MUSICA E DANZA DI RILEVANZA REGIONALE

TIPOLOGIA

SOGGETTO

MUSICA
DANZA
DANZA
MUSICA
DANZA

Festival Pianistico BG-BS
MilnOltre
MED
Milano Musica
Moire

Provincia
Bergamo
Milano
Milano
Milano
Milano
TOTALE CONVENZIONI: 5

TITOLO PROGETTO

PUNTEGGIO

CONTRIBUTO ASSEGNATO

52° FESTIVAL PIANISTICO INTERN. BG-BS
FESTIVAL MILNOLTRE XXIX ED.
UOVO PERFORMING ART FESTIVAL
24° Festival di Milano Musica - Bruno Maderna
DANAE FESTIVAL XVII ED.

44
43
42
41
36

€ 47.200,00
€ 45.000,00
€ 30.800,00
€ 42.000,00
€ 15.000,00
€ 180.000,00
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ALLEGATO B
GRADUATORIA SOGGETTI NON AMMESSI AL COFINANZIAMENTO REGIONALE - BANDO L.R. 21/2008 - ANNO 2015
SEZ. A4.1 PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA MUSICA E DELLA DANZA
Punteggio inferiore alla soglia minima richiesta di 35 punti
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

PROV.

Titolo progetto

PUNTEGGIO

MUSICA
MUSICA

ASSOCIAZIONE SCUOLA SPERIMENTALE DI MUSICA ROBERTO GOITRE
FONDAZIONE TEATRO BESOSTRI

Colico - LC
Mede - PV

34
34

MUSICA

ORCHESTRA SINFONICA DI LECCO

Lecco

MUSICA

CIELI VIBRANTI

Brescia

DANZA

PERYPEZYE URBANE

Milano

DANZA

RESIDENZA IDRA

Brescia

DANZA

PROMODANCE

Gallarate - VA

Associazione Scuola Sperimentale di musica Roberto Goitre
Mettiamoci all’opera
MUSICA E ARTE PER LA COMUNITA’ - PROTAGONISMO CULTURALE DEI CITTADINI
La musica è giovane
DANCEME. piattaforma web al servizio della creazione coreutica
Wonderland Danza
“Magia, brivido, passione, movimento: chiudi gli occhi e impara a volare danzando”
LA FABBRICA DEL DIALOGO CON IL SUK DELLE CULTURE: MUSIC
FESTIVAL MIXITE
ROCK’N Roll in Brianza
THE MUSIC TOGETHER
Una città per cantare
Brianza Classica - XII edizione

MUSICA

MASCHERENERE

Milano

MUSICA
MUSICA
MUSICA
MUSICA

COOPERATIVA SOCIALE VISCONTE DI MEZZAGO
ASSOCIAZIONE EUTERPE OTTAVANOTA
UNA CITTA’ PER CANTARE
EARLY MUSIC ITALIA
Totale non ammessi al cofinanziamento musica e danza: 12

Mezzaago - MB
Milano
Garlasco - PV
Monza Brianza

33
33
33
33
32
31
31
30
28
27

SEZ. A4.1 PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA PROMOZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA ED AUDIOVISIVA
Punteggio inferiore alla soglia minima richiesta di 25 punti
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

PROV.

Titolo progetto

PUNTEGGIO

CINEMA
CINEMA

Associazione Culturale Dinamo
Movimento Italiano Casalinghe - Moica
Totale non ammessi al cofinanziamento cinema : 2

Lecco
Brescia

LeuCinema
Penelope 2015

21
16
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ALLEGATO C

SOGGETTI NON AMMESSI ALL’ISTRUTTORIA DI MERITO . BANDO L.R. 21/2008 - ANNO 2015

SEZ. A4.1 PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA MUSICA, DELLA DANZA E DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA ED AUDIOVISIVA
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

PROV.

Titolo progetto

MOTIVAZIONE INAMMISSIBILITA'

MUSICA

BIGBOX SRL

CINISELLO BALSAMO - MI

WINTER FIM

Mancato rispetto del requisito di assenza di finalità di lucro in Statuto
o obbligo statutario di reinvestire gli utili nell’attività di impresa

MUSICA

ARTI.CO.

CASTIGLIONE DELLE
STIVIERE - MN

CONCERTI DELLA DOMENICA E
CONCERTI DI FINE SETTIMANA

Ha ricevuto un finanziamento su altra legge regionale per il medesimo progetto

Totale non ammessi all'istruttoria di merito: 2

