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D.d.s. 7 novembre 2022 - n. 15856
Determinazione del rimborso spese dei soggetti di spettacolo 
selezionati sulla linea B del progetto «Next – Laboratorio delle 
idee per la produzione e la programmazione dello spettacolo 
lombardo – Edizione 2022/2023»

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. 29 promuove lo sviluppo dell’imprenditorialità cultu-
rale e creativa;

• all’art. 32 promuove, nell’ambito dello spettacolo dal vivo, lo 
sviluppo di attività professionali di danza, musica e teatro;

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 otto-
bre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale – rior-
dino normativo» che prevede tra le priorità la realizzazione 
del progetto Next;

• la d.g.r. 23 maggio 2022, n. XI/6400 «Programma operativo 
annuale per la cultura 2022, previsto dall’art. 9 della l.r. 7 
ottobre 2016 nr. 25 «Politiche regionali in materia culturale – 
riordino normativo – (a seguito di parere della commissione 
consiliare)»;

Richiamata la d.g.r. 20 giugno 2022, n. XI/6540 che:

• ha approvato la realizzazione del progetto «Next – Laborato-
rio delle idee per la produzione e la programmazione dello 
spettacolo lombardo - Edizione 2022/2023»;

• ha stabilito che l’edizione 2022/2023 del progetto Next si 
realizzerà secondo le seguenti linee:

A. Vetrina delle produzioni di prosa, 
danza&multidisciplinare e circo contemporaneo;

B. Sostegno alla produzione del teatro per l’infanzia e la 
gioventù;

C. Circuitazione nazionale di spettacoli di prosa teatrale 
prodotti da giovani compagnie under 35 in collabora-
zione con i Teatri e Circuiti regionali multidisciplinari ri-
conosciuti dal MIC, Festival, particolarmente attenti alla 
valorizzazione della nuova scena contemporanea;

D. Promozione degli spettacoli di prosa, teatro per l’infan-
zia e la gioventù, danza, circo contemporaneo e multi-
disciplinare per la circuitazione sul territorio lombardo, 
attraverso la realizzazione di un catalogo;

E. Sostegno alle sedi di spettacolo per la programma-
zione sul territorio lombardo di prosa, teatro per l’in-
fanzia e la gioventù, danza, circo contemporaneo e 
multidisciplinare;

F. Sostegno alle sale cinematografiche per la program-
mazione sul territorio lombardo;

• ha stanziato per il progetto «Next – Laboratorio delle idee 
per la produzione e programmazione dello spettacolo lom-
bardo - edizione 2022/2023» risorse complessive pari a € 
1.002.425,41 di cui € 931.787,00 a carico di Regione Lom-
bardia (€ 731.787,00 sul Bilancio regionale del 2022 e € 
200.000,00 sul Bilancio regionale del 2023) e € 70.638,41 
quale quota di cofinanziamento residuo di Fondazione 
Cariplo, che sarà integrata con un contributo specifico da 
definire per la nuova edizione;

• ha approvato i requisiti di accesso e i criteri di valutazione 
per la selezione dei soggetti che parteciperanno alle linee 
A, B, C e D, rimandando a successiva deliberazione di Giun-
ta l’approvazione dei requisiti di accesso e i criteri di valuta-
zione relativi allea linea E del progetto Next;

• ha stabilito che nell’ambito dell’edizione 2022/2023 di Next 
un apposito Nucleo di Valutazione composto da funzionari 
e dirigenti della Direzione Generale Autonomia e Cultura si 
avvarrà per la definizione del rimborso spese alle compa-
gnie selezionate sulla linea A e B, di una Commissione arti-
stica, costituita con atto successivo del Direttore Generale 
della D.G. Autonomia e Cultura;

• ha approvato i requisiti di accesso per la presentazione di 
candidature di membri della Commissione artistica;

• ha demandato a specifico provvedimento del dirigente 

della Struttura Attività Performative Multidisciplinari, Cinema 
ed Eventi l’adozione dell’avviso pubblico per la selezione 
dei soggetti che parteciperanno al progetto di Next– Labo-
ratorio di idee per la produzione e programmazione dello 
spettacolo lombardo – Edizione 2022/2023;

• ha demandato a specifici provvedimenti del Direttore Ge-
nerale della D.G. Autonomia e Cultura l’adozione dell’invito 
pubblico a presentare candidature per l’individuazione dei 
membri della Commissione artistica e la costituzione della 
Commissione stessa;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legi-
slatura approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 - n. XI/64;

Richiamata la Convenzione per la realizzazione e l’organiz-
zazione del Progetto «Next - laboratorio di idee per la produzio-
ne e programmazione dello spettacolo - edizioni 2021/2022 e 
2022/2023» sottoscritta da Regione Lombardia e Unione regio-
nale A.G.I.S. (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo) 
della Lombardia in qualità di ente attuatore (repertorio n. 12828 
del 27 luglio 2021);

Richiamato il d.d.s. n. 9454 del 30 giugno 2022 «Approvazione 
degli avvisi pubblici per la selezione dei soggetti delle linee A, B, 
C e D nell’ambito del progetto «NEXT – laboratorio delle idee per 
la produzione e programmazione – edizione 2022/2023» che ha 
stabilito:

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

• la cifra complessiva di € 60.000,00 per i rimborsi spese per 
le proposte di spettacolo selezionate sulla linea B;

• le modalità di rimborso spese;

• le soglie minime (€ 3.000,00 IVA compresa) e massime (€ 
10.000,00 IVA compresa) del rimborso spese per i soggetti 
selezionati sulla linea B;

• 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.s. n. 13972 del 30 settembre 2022 che ha approvato 
gli esiti relativi agli avvisi pubblici per la selezione dei soggetti 
delle linee A, B e D nell’ambito del progetto «NEXT – Laboratorio 
delle idee per la produzione e programmazione dello spettaco-
lo lombardo – edizione 2022/2023»;

Visto il d.d.g. n. 14333 del 6 ottobre 2022 che ha costituito la 
commissione artistica per Next 2022/2023 e ne ha nominato i 
componenti con l’incarico di supportare il Nucleo di Valutazio-
ne costituito dal d.d.g. n. 6704 del 16 maggio 2022 e dal d.d.g. 
n. 11318 del 29 luglio 2022 nell’istruttoria relativa alla determina-
zione del rimborso spese da assegnare ai soggetti selezionati, 
per la valutazione artistica e la qualità della presentazione del 
progetto per le linee A e B di Next;

Dato atto che la Commissione artistica si è riunita nelle se-
dute del 10 e 21 ottobre 2022 e che il Nucleo di Valutazione ha 
accolto gli esiti della Commissione Artistica relativamente all’as-
segnazione dei punteggi alle proposte di spettacolo presentate 
e alla definizione del relativo rimborso spese per la linea B nella 
seduta del 27 ottobre 2022 come risulta dai verbali agli atti della 
Struttura Attività Performative Multidisciplinari, Cinema ed Eventi;

Ritenuto di approvare gli esiti della Commissione artistica e 
del Nucleo di Valutazione relativi all’assegnazione dei punteg-
gi alle proposte di spettacolo presentate e alla definizione del 
relativo rimborso spese (allegato A, parte integrante e sostan-
ziale del presente atto) per un ammontare complessivo pari a 
€ 60.000,00 ai 7 soggetti che sono stati selezionati sulla linea B 
con il d.d.s. n. 13972 del 30 settembre 2022;

Ritenuto di demandare, come previsto nel d.d.s. n. 9454 del 
30  giugno  2022, all’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;

Ritenuto pertanto di approvare l’Allegato A (parte integrante 
e sostanziale del presente atto) che individua i punteggi delle 
proposte di spettacolo e determina i rimborsi spese ai 7 soggetti 
che sono stati selezionati sulla linea B con il d.d.s. n. 13972 del 
30 settembre 2022;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il rela-
tivo procedimento nei termini previsti dal d.d.s. n.  9454 del 
30 giugno 2022;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nei 
termini previsti dall’art. 2, co. 2 della l. 241/90;
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Verificata la propria competenza all’adozione del presen-
te provvedimento, in forza degli atti organizzativi della XI° 
Legislatura;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedi-
menti organizzativi della XI legislatura;

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;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale Bandi 
Online - www.bandi.regione.lombardia.it;

DECRETA
1. di approvare l’Allegato A (parte integrante e sostanziale del 

presente atto) che individua i punteggi delle proposte di spetta-
colo e determina i rimborsi spese ai 7 soggetti che sono stati 
selezionati sulla linea B con il d.d.s. 13972 del 30 settembre 2022;

2. di demandare all’Unione regionale A.G.I.S l’erogazione ai 
soggetti selezionati sulla linea B del rimborso spese come deter-
minato nell’allegato A, parte integrante e sostanziali del presen-
te atto, previa emissione di fattura;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale Bandi Online 
- www.bandi.regione.lombardia.it;

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.

Il dirigente
 Ennio Castiglioni

——— • ———

http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
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N. DENOMINAZIONE SOGGETTO TITOLO SPETTACOLO
TOTALE 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO

RIMBORSO SPESE 
ASSEGNATO

1 TEATRO DEL BURATTO SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE Janis-Take another little piece of my heart 92               10.000,00 € 

2 A.P.S ECO DI FONDO NARCISO 84               10.000,00 € 

3 IL TELAIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS ABC del Natale 78                  9.640,00 € 

4 ASSOCIAZIONE ECCENTRICI DADARO' A pesca di emozioni 72                  8.730,00 € 

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

"LE AVVENTURE DI SIGNOR
 BASTONCINO" 70                  8.420,00 € 

6 IL TEATRO PROVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C’È UN PRIMA E C’È UN POI 62                  7.210,00 € 

7 ASSOCIAZIONE TEATRO INVITO LA FIABA DELLO STRANIERO 54                  6.000,00 € 

TOTALE               60.000,00 € 

ALLEGATO A

GRADUATORIA CON ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI E DETERMINAZIONE DEI RIMBORSI SPESA - NEXT 2022/2023 - LINEA B
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