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D.d.s. 29 settembre 2021 - n. 12878
Assegnazione dei contributi per la realizzazione di attività di
produzione teatrale - Anno 2021 l.r. 25/2016
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ATTIVITÀ PERFORMATIVE MULTIDISCIPLINARI,
CINEMA ED EVENTI
Vista la l.r 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia
culturale- Riordino normativo» che, all’art. 32, promuove, nell’ambito dello spettacolo dal vivo, lo sviluppo di attività professionali
di danza, musica e teatro, attraverso il sostegno alla produzione,
alla distribuzione e alla circuitazione degli spettacoli;
Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 - n. XI/64
Richiamate:
• 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/4869 del 14 giugno 2021 «Programma operativo annuale per la cultura 2021, previsto dall’art.9 della l.r.
7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale
- Riordino normativo (a seguito di parere alla Commissione
Consiliare)»;
Richiamati:
• la d.g.r. 17 gennaio 2018 n. X/7779, avente ad oggetto «Approvazione dei criteri e delle modalità per l’assegnazione di
contributi regionali a sostegno di soggetti che operano nel
campo delle attività e dei beni culturali»;
• il d.d.g. 23 febbraio 2018, n. 2489 avente ad oggetto «Avviso
Unico relativo a interventi per attività culturali – Anni finanziari 2018 e 2019»;
• il d.d.s. 20 luglio 2018, n. 10632 che ha approvato le graduatorie, ha individuato i soggetti beneficiari per il triennio
2018/2020 e ha assegnato i contributi per la realizzazione
di attività di produzione teatrale per l’anno 2018;
• il d.d.s. n. 11122 del 26 luglio 2019, d.d.s. n.5085 del 29 aprile 2020 e d.d.s. n. 14203 del 19 novembre 2020 che hanno
assegnato i contributi per gli anni 2019 e 2020 ai soggetti di
produzione teatrale;
Richiamata la d.g.r. n. XI/ 4910 del 21 giugno 2021 «Proroga di
un anno alla durata del sostegno a soggetti di spettacolo dal
vivo già assegnatari di contributi pluriennali (periodi 2018-2020
e 2019-2020) ai sensi della l.r. 25/2021, assegnazione risorse per
attività 2021 e approvazione dei criteri di valutazione» che:
• prolunga a tutto il 2021 la durata del sostegno pluriennale
per attività nel campo dello spettacolo dal vivo ai soggetti
di produzione teatrale selezionati per il triennio 2018/2020;
• conferma i criteri di valutazione dei progetti di produzione
teatrale già utilizzati per il triennio appena concluso e approvati con d.g.r. 7779 del 17 gennaio 2018 e d.d.g. 23 febbraio 2018, n. 2489;
• stanzia complessivamente euro 1.055.000,00 per la programmazione 2021 dei soggetti di produzione teatrale;
• stabilisce che per quanto concerne i soggetti di produzione teatrale i contributi saranno erogati con un acconto pari
al 75% a fronte della presentazione del progetto dettagliato comprendente la relazione e la situazione economica
dell’anno in corso; il 25% a conclusione delle attività previste, a seguito di invio di una relazione a consuntivo dell’attività e del relativo rendiconto finanziario;
• demandare a successivi atti dirigenziali l’assegnazione dei
singoli contributi confermando lo stesso importo definito
per l’anno 2020 e i relativi impegni e liquidazioni delle risorse;
• rimanda la valutazione delle attività svolte, che sarà effettuata da un Nucleo di Valutazione nominato dal D.G. della
Direzione Autonomia e Cultura, al momento della rendicontazione, consentendo eventuali modifiche del contributo
annuale a saldo, con scostamento massimo del 20% rispetto al contributo annuale 2020;
• stabilisce che sarà valutato caso per caso, in sede di definitiva assegnazione dei contributi, se i contributi concessi
siano configurabili, ai sensi della normativa europea, come
aiuto di Stato;
Richiamato il d.d.g. n 9788 del 16 luglio 2021 avente a oggetto: «Costituzione del nucleo di valutazione per gli avvisi relativi

alle d.g.r. n. XI/4910 del 21 giugno 2021 «Proroga di un anno alla
durata del sostegno a soggetti di spettacolo dal vivo già assegnatari di contributi pluriennali (periodi 2018-2020 e 2019-2020)
ai sensi della l.r. 25/2021, assegnazione risorse per attività 2021 e
approvazione dei criteri di valutazione» e d.g.r. n. XI/4949 del 29
giugno 2021 «Realizzazione del progetto Next – Laboratorio delle
idee per la produzione e programmazione dello spettacolo lombardo – edizione 2021-2022»»;
Dato atto che il Nucleo di valutazione, insediatosi in data 21
luglio 2021, si è riunito nella seduta del 21 settembre 2021 e ha
preso atto che tutti i soggetti hanno presentato la documentazione richiesta per l’anno 2021;
Ritenuto pertanto di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che conferma l’assegnazione dei contributi pari al 2020 per una cifra complessiva di €
1.055.000,00, come stabilito dalla d.g.r. n. XI/4910 del 21 giugno
2021;
Ritenuto di procedere all’impegno a favore dei soggetti di
produzione teatrale per le attività relative all’anno 2021 (di cui
all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto)
per una cifra complessiva di € 1.055.000,00, così ripartita:
Bilancio 2021
−− € 374.250,00 sul capitolo 5.02.104.12082 (IMPRESE)
−− € 417.000,00 sul capitolo 5.02.104.12083 (istituzioni sociali
private)
Bilancio 2022
−− € 124.750,00 sul capitolo 5.02.104.12082 (IMPRESE)
−− € 139.000,00 sul capitolo 5.02.104.12083 (istituzioni sociali
private)
Ritenuto di procedere alla liquidazione dell’acconto dei contributi relativi alle attività dell’anno 2021 a favore dei soggetti
di produzione teatrale (di cui all’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto) per una cifra complessiva di €
791.250,00 di cui:
−− € 374.250,00 a valere sul capitolo 5.02.104.12082 (imprese)
−− € 417.000,00 a valere sul capitolo 5.02.104.12083 (istituzioni sociali private) del bilancio 2021;
Accertata la disponibilità di competenza e di cassa dei capitoli in oggetto del bilancio 2021 e 2022 ai quali imputare la
spesa;
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;
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 in oggetto;
Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto
del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva dei beneficiari;
Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio dell’anno in corso;
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 XI legislatura;
Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Direzione Generale «Autonomia e Cultura» individuate dalle d.g.r. XI/5 del 4 aprile 2018, n. XI/126 del 17 maggio
2018, n. XI/182 del 31 maggio 2018, n. XI/294 del 28 giugno 2018
e ss.mm.ii;
Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nei
termini previsti dall’art. 2, co. 2 della l. 241/90;
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 di Regione Lombardia e sul sito istituzionale – sezione
amministrazione trasparente- ai sensi del d.lgs. 33/2013 artt. 26
e 27;
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
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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 2021 e 2022;
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)»
DECRETA
1. di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto, assegnando i contributi relativi alle attività dell’anno 2021 a favore dei soggetti di produzione teatrale per una cifra complessiva di € 1.055.000,00;
2. 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:
Beneficiario/

Codi-

Ruolo

ce

Capitolo

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

2021

2022

2023

2024

2025

PRODUZIONE
TEATRALE –
ACCONTO

64934

5.02.104.12082

374.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64935

5.02.104.12082

0,00

124.750,00

0,00

0,00

0,00

64933

5.02.104.12083

417.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64936

5.02.104.12083

0,00

139.000,00

0,00

0,00

0,00

- ANNO 2021
CAP. 12082
PRODUZIONI
TEATRALI
- SALDO ANNO 2021
- CAP12082
PRODUZIONE
TEATRALE
– ACCONTO ANNO 2021 –
CAP 12083
PRODUZIONE
TEATRALE –
SALDO – CAP
12083

3. di liquidare:
Beneficiario/Ruolo

Codice

Capitolo

Impegno

PRODUZIONE
TEATRALE –
ACCONTO
- ANNO 2021
CAP. 12082

64934

5.02.104.12082

2021 / 0
/0

374.250,00

PRODUZIONE
TEATRALE
– ACCONTO - ANNO
2021 – CAP
12083

64933

5.02.104.12083

2021 / 0
/0

417.000,00

Cod.Ben.
Ruolo

Denominazione

64934

PRODUZIONE TEATRALE –
ACCONTO - ANNO 2021
CAP. 12082

Cod.Fiscale

Imp.
Perente

Partita IVA

Da liquidare

Indirizzo

Cod.Ben.
Ruolo

Denominazione

64933

PRODUZIONE TEATRALE –
ACCONTO - ANNO 2021
– CAP 12083

Cod.Fiscale

Partita IVA

Indirizzo

4. di assoggettare gli importi sopra indicati alle seguenti
ritenute:
Cod. B/R
64934
64933

Cod.
Ritenuta
1045
1045

Imponibile
374.250,00
194.250,00

Importo
ritenuta

Accertamento

Capitolo

14.970,00

2021 / 1
/0

9.0100.01.8158

7.770,00

2021 / 1
/0

9.0100.01.8158

5. 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;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente- ai sensi del d.lgs. 33/2013 artt. 26 e 27.
Il dirigente
Ennio Castiglioni
——— • ———
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ALLEGATO A
CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' DI PRODUZIONE TEATRALE ANNO 2021
CODICE
BENEFICIARIO

SOGGETTO

101898
24137
23380
955779
42890
871401
108574
76014
24541
139224
146238
955786
354343
955781
532141
597427
78925

SOCIETA' COOPERATIVA TEATRO DELL'ELFO IMPRESA SOCIALE
TEATRO FRANCO PARENTI SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE
TEATRO DEL BURATTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
TIEFFE TEATRO MILANO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE
ELSINOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS
ASSOCIAZIONE GRUPPORIANI
PANDEMONIUM TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
TEATRO DE "GLI INCAMMINATI" SOCIETA' COOPERATIVA
A.T.I.R.
ACCADEMIA DEI FILODRAMMATICI
LA BILANCIA - SOCIETA' COOPERATIVA
ASSOCIAZIONE TEATRO DELLA COOPERATIVA
FONDAZIONE CRT/TEATRO DELL'ARTE
SCARLATTINEPROGETTI ASSOCIAZIONE CULTURALE
LA DANZA IMMOBILE SR IMPRESA SOCIALE ETS
IL TELAIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

686924

CONTRIBUTO
ASSEGNATO NEL
2020
€
162.500,00
€
152.500,00
€
60.000,00
€
57.000,00
€
55.000,00
€
55.000,00
€
48.000,00

CAPITOLO
BILANCIO
5.02.104.12082
5.02.104.12082
5.02.104.12083
5.02.104.12082
5.02.104.12083
5.02.104.12083
5.02.104.12083
5.02.104.12083

CONTRIBUTO
ASSEGNATO NEL
2021
€
162.500,00
€
152.500,00
€
60.000,00
€
57.000,00
€
55.000,00
€
55.000,00
€
48.000,00
€
45.000,00
€
52.000,00
€
33.000,00
€
30.000,00
€
30.000,00
€
30.000,00
€
30.000,00
€
25.000,00
€
25.000,00
€
24.000,00

ACCONTO 75% SUL
BILANCIO 2021
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

121.875,00
114.375,00
45.000,00
42.750,00
41.250,00
41.250,00
36.000,00
33.750,00
39.000,00
24.750,00
22.500,00
22.500,00
22.500,00
22.500,00
18.750,00
18.750,00
18.000,00

SALDO 25% SUL
BILANCIO 2022

CODICE
RITENUTA

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

40.625,00
38.125,00
15.000,00
14.250,00
13.750,00
13.750,00
12.000,00
11.250,00
13.000,00
8.250,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
6.250,00
6.250,00
6.000,00

1045
1045

1045

1045

1045

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

45.000,00
52.000,00
33.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
25.000,00
25.000,00
24.000,00

ASSOCIAZIONE TEATRO INVITO

€

23.000,00 5.02.104.12083

€

23.000,00 €

17.250,00 €

5.750,00

6

IL TEATRO PROVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

€

23.000,00 5.02.104.12083

€

23.000,00 €

17.250,00 €

5.750,00

955787

ASSOCIAZIONE ECCENTRICI DADARO'

€

20.000,00 5.02.104.12083

€

20.000,00 €

15.000,00 €

5.000,00

1045

24253

20.000,00 5.02.104.12083

€

20.000,00 €

15.000,00 €

5.000,00

1045

20.000,00 5.02.104.12083

€

20.000,00 €

15.000,00 €

5.000,00

335246

€
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO OUT OFF
T.T.B. - TEATRO TASCABILE DI BERGAMO - ACCADEMIA DELLE FORME SCENICHE
€
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
TEATRO I SOC. COOP. AR.L.
€

20.000,00 5.02.104.12082

€

20.000,00 €

15.000,00 €

5.000,00

955789

ASSOCIAZIONE RETROSCENA

15.000,00 5.02.104.12083

€

15.000,00 €

11.250,00 €

3.750,00

€

1.055.000,00 €

791.250,00 €

263.750,00

21009

€

5.02.104.12082
5.02.104.12083
5.02.104.12083
5.02.104.12082
5.02.104.12083
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TOTALE COMPLESSIVO
CAPITOLO
5.02.104.12082
CAPITOLO
5.02.104.12083

499.000,00 €
556.000,00 €

374.250,00 €
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RUOLO 64933
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RUOLO 64936
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