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D.d.s. 22 novembre 2019 - n. 16481
Approvazione della gradutoria per la determinazione del 
rimborso spese a seguito della presentazione di proposte 
di spettacolo da parte dei soggetti della sezione a della 
manifestazione «Next – Laboratorio delle idee per la 
produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo 
lombardo – edizione 2019/2020»

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
GIOVANI, ARTI PERFORMATIVE E MULTIDISCIPLINARI,  

FUND RAISING E PATROCINI
Vista la l r  7 ottobre 2016 n  25 «Politiche regionali in materia 

culturale – Riordino normativo» che all’art  32 promuove, nell’am-
bito dello spettacolo dal vivo, lo sviluppo di attività professionali 
di danza, musica e teatro;

Richiamata la d g r  4 marzo 2019, n  XI/1332 «Programma 
operativo annuale per la cultura 2019, previsto dall’art  9 della 
l r  7 ottobre 2016, n  25 «Politiche regionali in materia culturale 
Riordino normativo» che include, tra le priorità di intervento, la 
realizzazione del progetto Next (edizione 2019/2020);

Richiamata la d g r  11 marzo 2019, n XI/1361 «Interventi nel 
settore delle attività di spettacolo per l’anno 2019 (l r  25/2016)» 
che:

•	ha approvato la realizzazione del progetto «Next – Laborato-
rio delle idee per la produzione e distribuzione dello spetta-
colo dal vivo lombardo - Edizione 2019-2020»;

•	ha stanziato per il progetto «Next – Laboratorio delle idee 
per la produzione e distribuzione dello spettacolo dal vi-
vo lombardo – edizione 2019/2020» € 462 000,00, di cui € 
331 000,00 a valere sul capitolo 5 02 104 12083 del Bilan-
cio regionale del 2019 e € 131 000,00 a valere sul capitolo 
5 02 104 12083 del Bilancio regionale del 2020;

•	ha demandato a successivi atti dirigenziali la definizione 
delle modalità attuative del progetto «Next – Laboratorio 
delle idee per la produzione e distribuzione dello spettaco-
lo dal vivo lombardo - edizione 2019/2020»;

Richiamata la d g r  20 maggio 2019, n  XI/1640 «Realizzazio-
ne del progetto «Next – Laboratorio delle idee per la produzio-
ne e distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo - Edizione 
2019-2020» e del progetto «Schermi di classe - anno scolastico 
2019/2020» (l r  25/2016)» che:

•	ha stabilito di realizzare il progetto «Next – Laboratorio di 
idee per la produzione e distribuzione dello spettacolo dal 
vivo lombardo – Edizione 2019/2020»;

•	ha finanziato la realizzazione dell’edizione 2019/2020 di 
Next con la somma onnicomprensiva di € 512 000,00, di cui 
€ 462 000,00 a carico di Regione Lombardia e € 50 000,00 
quale cofinanziamento di Fondazione Cariplo, che sarà 
erogata a Unione Regionale A G I S  (Associazione Gene-
rale Italiana dello Spettacolo) della Lombardia secondo 
le modalità definite dall’apposita convenzione (repertorio 
n  12171 del 22 maggio 2018);

•	ha approvato i requisiti di accesso e i criteri di valutazione 
per la selezione dei soggetti che parteciperanno alle tre 
sezioni (A, B e C) in cui è articolata l’edizione 2019/2020 
di Next;

Richiamato il d d s  21 maggio 2019, n 7084 «Approvazione 
dell’invito a presentare proposte di spettacolo per partecipare 
alla manifestazione denominata «Next – Laboratorio delle idee 
per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo 
lombardo – Edizione 2019/2020» che ha stabilito:

•	i criteri e le modalità di selezione degli organismi di spet-
tacolo; 

•	la cifra complessiva di € 235 000,00 per i rimborsi spese a 
seguito della presentazione di proposte di spettacolo du-
rante vetrina della manifestazione Next (11 e 12 novembre 
2019) da parte dei soggetti selezionati per la sezione A;

•	•	 le modalità di rimborso spese, definito dalla Commis-
sione artistica, a seguito della presentazione di proposte di 
spettacolo durante vetrina della manifestazione Next (11 e 
12 novembre 2019) da parte dei soggetti selezionati per la 
sezione A;

•	le soglie minime (€ 1 000,00 IVA inclusa) e massime (€ 
17 000,00 IVA inclusa) del rimborso spese per i soggetti del-
la sezione A che hanno presentato la propria proposta di 
spettacolo durante vetrina della manifestazione Next (11 e 
12 novembre 2019);

•	le modalità di erogazione dei rimborsi spese agli organismi 
di spettacolo, demandando a Unione regionale A G I S  la 
liquidazione degli stessi previa emissione di fattura;

Visto il d d g  25 ottobre 2019 n   15336 che ha costituito la 
commissione artistica per Next 2019/2020 e ne ha nominato i 
componenti con l’incarico di supportare la Struttura Giovani, 
Arti performative e multidisciplinari, Fund raising e Patrocini nell’i-
struttoria relativa alla determinazione del rimborso spese da as-
segnare ai soggetti selezionati, per la valutazione artistica e la 
qualità della presentazione del progetto per la sezione A;

Visto il d d s  18 luglio 2019 n  10686 che ha approvato l’elen-
co dei soggetti di spettacolo selezionati e non selezionati nella 
sezione A per partecipare a «Next – Laboratorio delle idee per la 
produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo 
– Edizione 2019/2020»;

Preso atto che la vetrina della manifestazione Next si è svolta 
nelle giornate del 11 e 12 novembre 2019 e che sono state pre-
sentate tutte le proposte di spettacolo selezionate;

Dato atto che la Commissione artistica si è riunita nelle sedute 
del 15, 18 e 20 novembre 2019, come risulta dai verbali agli atti 
della Struttura Giovani, Arti performative e multidisciplinari, Fund 
raising e Patrocini;

Ritenuto di approvare gli esiti della Commissione artistica che 
assegna i punteggi alle proposte di spettacolo presentate e de-
finisce il relativo rimborso spese (allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente atto) per un ammontare complessivo 
pari a € 235 000,00 ai 22 soggetti della sezione A che sono stati 
selezionati con il d d s  18 luglio 2019 n  10686 e hanno presen-
tato la proposta di nuova produzione in una delle giornate della 
vetrina di Next;

Ritenuto di demandare, come previsto nel d d s  21 maggio 
2019, n   7084, all’Unione regionale A G I S l’erogazione agli or-
ganismi di spettacolo del rimborso spese come determinato 
nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, 
previa emissione di fattura; 

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti dall’art  2, co  2 della l  241/90;

Vista la l r  34/1978 e successive modifiche e integrazioni, non-
ché il regolamento di contabilità e la legge regionale di appro-
vazione del Bilancio dell’anno in corso;

Attestato che contestualmente alla data di adozione del pre-
sente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt  26 e 
27 del d lgs  33/2013 e alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia il presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze 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 e n  XI/294 del 28 
giugno 2018;

Vista la l r  20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia 
di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organiz-
zativi della XI legislatura;

DECRETA
1  di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale del 

presente atto, che determina i rimborsi spese ai 22 organismi di 
spettacolo della sezione A che sono stati selezionati dal d d s  18 
luglio 2019 n  10686 e hanno presentato le proposte di spetta-
colo durante le giornate della vetrina di Next (11 e 12 novembre 
2019) per l’importo complessivo pari a € 235 000,00;

2  di demandare a Unione regionale A G I S l’erogazione agli 
organismi di spettacolo del rimborso spese come determinato 
nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, 
previa emissione di fattura;

3  di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia il 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 

La dirigente
Graziella Gattulli

——— • ———
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N. DENOMINAZIONE SOGGETTO TITOLO SPETTACOLO TIPOLOGIA
TOTALE 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO

RIMBORSO 
ASSEGNATO

1 SOCIETÀ COPERATIVA TEATRO 
DELL’ELFO IMPRESA SOCIALE IN PIEDI NEL CAOS COMPAGNIA CONSOLIDATA 91,8        17.000,00 € 

2 ASSOCIAZIONE GRUPPORIANI PINOCCHIO COMPAGNIA CONSOLIDATA 87,7        17.000,00 € 

3 ELSINOR CENTRO DI PRODUZIONE 
TEATRALE TRADIMENTI COMPAGNIA CONSOLIDATA 84        17.000,00 € 

4 CRT CENTRO RICERCHE 
TEATRALI/TEATRO DELL’ARTE

COME OUT! STONEWALL 
REVOLUTION COMPAGNIA CONSOLIDATA 81,8        16.500,00 € 

5 ASSOCIAZIONE TEATRO DELLA 
COOPERATIVA IL RUMORE DEL SILENZIO COMPAGNIA CONSOLIDATA 81,6        16.400,00 € 

6 TEATRO DE GLI INCAMMINATI CRESCIUTI IN CATTIVITÀ COMPAGNIA CONSOLIDATA 79,6        15.800,00 € 

7 ASSOCIAZIONE ECCENTRICI 
DADARÒ SWEET LITTLE HOUSE COMPAGNIA CONSOLIDATA 79,2        15.700,00 € 

8 ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE 
BRESCIANO VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA COMPAGNIA CONSOLIDATA 76,1        14.800,00 € 

9 TEATRO FRANCO PARENTI SOC. 
COOP. IMPRESA SOCIALE CABARET DELLE PICCOLE COSE COMPAGNIA CONSOLIDATA 75,9        14.800,00 € 

10 TIEFFE TEATRO MILANO SOC. COOP 
IMPRESA SOCIALE MATER DULCISSIMA COMPAGNIA CONSOLIDATA 59          9.800,00 € 

11 FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER 
LE ARTI ONLUS GL’INNAMORATI – IL MUSICARELLO COMPAGNIA CONSOLIDATA 58          9.600,00 € 

12 ECO DI FONDO ANTIGONE, SANGUE DEL MIO 
SANGUE

COMPAGNIA EMERGENTE O IN VIA 
DI CONSOLIDAMENTO 56          9.000,00 € 

13 LA BILANCIA SOCIETÀ 
COOPERATIVA A R.L. FINCHÉ AMIANTO NON CI SEPARI COMPAGNIA CONSOLIDATA 54,2          8.500,00 € 

14 ACCADEMIA DEI FILODRAMMATICI GIOVENTÙ SENZA COMPAGNIA CONSOLIDATA 53          8.100,00 € 

15 ANIMANERA ASSOCIAZIONE 
CULTURALE M8 PROSSIMA FERMATA MILANO COMPAGNIA EMERGENTE O IN VIA 

DI CONSOLIDAMENTO 51,8          7.800,00 € 

GRADUATORIA CON ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI E DETERMINAZIONE DEI RIMBORSI SPESA - NEXT 2019/2020
ALLEGATO A
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N. DENOMINAZIONE SOGGETTO TITOLO SPETTACOLO TIPOLOGIA
TOTALE 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO

RIMBORSO 
ASSEGNATO

16 AIDA - ASSOCIAZIONE CULTURALE 
DELLE ARTI NUMERI PENTATEUCO #4 COMPAGNIA EMERGENTE O IN VIA 

DI CONSOLIDAMENTO 49          6.900,00 € 

17 TEATRO I S.C.A R.L. LO STRANIERO – UN FUNERALE COMPAGNIA EMERGENTE O IN VIA 
DI CONSOLIDAMENTO 47,3          6.400,00 € 

18 TEATRO INVITO DOVE SONO LE LUCCIOLE COMPAGNIA CONSOLIDATA 46,8          6.300,00 € 
19 TEATRO OUT OFF SLEEPERS. TRE NOTTI INSONNI COMPAGNIA CONSOLIDATA 43,5          5.300,00 € 

20 ASSOCIAZIONE CULTURALE ECATE #NUOVIPOVERI COMPAGNIA EMERGENTE O IN VIA 
DI CONSOLIDAMENTO 40,7          4.500,00 € 

21 A.T.I.R. ASSOCIAZIONE TEATRALE 
INDIPENDENTE PER LA RICERCA THE DEI AFTER COMPAGNIA CONSOLIDATA 39,6          4.200,00 € 

22 CENTRO D’ARTE CONTEMPORANEA 
TEATRO CARCANO S.R.L. INNAMORATI COMPAGNIA CONSOLIDATA 37,2          3.600,00 € 

TOTALE     235.000,00 € 


