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D.d.s. 14 novembre 2022 - n. 16186
Determinazione del rimborso spese dei soggetti di spettacolo 
selezionati sulla linea A 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 ottobre 2016 
n. 25 «Politiche regionali in materia culturale – riordino normati-
vo» che prevede tra le priorità la realizzazione del progetto Next;

• la d.g.r. 23 maggio 2022, n. XI/6400 «Programma operativo an-
nuale per la cultura 2022, previsto dall’art. 9 della l.r. 7 ottobre 
2016 nr. 25 «Politiche regionali in materia culturale – riordino nor-
mativo – (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 – Laboratorio 
delle idee per la produzione e la programmazione dello spetta-
colo lombardo - Edizione 2022/2023»;

• ha stabilito che l’edizione 2022/2023 del progetto Next si realiz-
zerà 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 collaborazio-
ne con i Teatri e Circuiti regionali multidisciplinari ricono-
sciuti dal MIC, Festival, particolarmente attenti alla valoriz-
zazione della nuova scena contemporanea;

d) Promozione degli spettacoli di prosa, teatro per l’infanzia 
e la gioventù, danza, circo contemporaneo e multidisci-
plinare per la circuitazione sul territorio lombardo, attra-
verso la realizzazione di un catalogo;

e) Sostegno alle sedi di spettacolo per la programmazione 
sul territorio lombardo di prosa, teatro per l’infanzia e la 
gioventù, danza, circo contemporaneo e multidisciplinare;

f) Sostegno alle sale cinematografiche per la programmazio-
ne sul territorio lombardo;

• ha stanziato per il progetto «Next – Laboratorio delle idee per 
la produzione e programmazione dello spettacolo lombardo - 
edizione 2022/2023» risorse complessive pari a € 1.002.425,41 di 
cui € 931.787,00 a carico di Regione Lombardia (€ 731.787,00 
sul Bilancio regionale del 2022 e € 200.000,00 sul Bilancio regio-
nale del 2023) e € 70.638,41 quale quota di cofinanziamento 
residuo di Fondazione Cariplo, che sarà integrata con un con-
tributo 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 Giunta l’approva-
zione dei requisiti di accesso e i criteri di valutazione 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 diri-
genti della Direzione Generale Autonomia e Cultura si avvarrà 
per la definizione del rimborso spese alle compagnie selezio-
nate sulla linea A e B, di una Commissione artistica, costituita 
con atto successivo del Direttore Generale della D.G. Autono-
mia e Cultura;

• ha approvato i requisiti di accesso per la presentazione di can-
didature di membri della Commissione artistica;

• ha demandato a specifico provvedimento del dirigente della 
Struttura Attività Performative Multidisciplinari, Cinema ed Even-
ti l’adozione dell’avviso pubblico per la selezione dei soggetti 
che parteciperanno al progetto di Next– Laboratorio di idee 
per la produzione e programmazione dello spettacolo lombar-
do – 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’organizzazio-
ne del Progetto «Next - laboratorio di idee per la produzione e pro-
grammazione dello spettacolo - edizioni 2021/2022 e 2022/2023» 
sottoscritta da Regione Lombardia e Unione regionale A.G.I.S. (As-
sociazione 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 pro-
duzione e programmazione – edizione 2022/2023» che ha stabilito: 

• i criteri e le modalità di selezione degli organismi di spettacolo;

• la cifra complessiva di € 215.000,00, di cui € 175.000,00 
per il settore prosa e € 40.000,00 per il settore 
danza&multidisciplinare e circo contemporaneo, per i rim-
borsi spese per le proposte di spettacolo selezionate sulla 
linea A;

• le modalità di definizione del rimborso spese;

• le soglie minime (€ 3.000,00 IVA compresa) e massime (€ 
17.000,00 IVA compresa) del rimborso spese per i soggetti sele-
zionati sulla linea A, a seguito della presentazione della propo-
sta di progetto in una delle giornate della vetrina individuate;

• 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.6704 del 16  maggio  2022 avente a oggetto: 
«Costituzione del nucleo di valutazione per i progetti di spettacolo 
dal vivo, cinema e promozione educativa e culturale presentati 
nell’anno 2022», integrato dal d.d.g. n. 11318 del 29 luglio 2022;

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;

Preso atto che la vetrina della manifestazione Next si è svolta 
nelle giornate del 24 e 25 ottobre 2022 e che sono state presen-
tate tutte le proposte di spettacolo selezionate;

Dato atto che la Commissione artistica si è riunita nelle sedute 
del 3 e 8 novembre 2022 e che il Nucleo di Valutazione ha accol-
to gli esiti della Commissione Artistica relativamente all’assegna-
zione dei punteggi alle proposte di spettacolo presentate e alla 
definizione del relativo rimborso spese per la linea A nella seduta 
del 10 novembre 2022 come risulta dai verbali agli atti della Strut-
tura Attività Performative Multidisciplinari, Cinema ed Eventi;

Ritenuto di approvare gli esiti della Commissione artistica e del 
Nucleo di Valutazione relativi all’assegnazione dei punteggi alle 
proposte di spettacolo presentate e alla definizione del relativo 
rimborso spese relativo alla linea A per un ammontare comples-
sivo pari a € 215.000,00, di cui € 175.000,00 ai 17 soggetti che 
sono stati selezionati per il settore prosa (allegato A, parte inte-
grante e sostanziale del presente atto) e € 40.000,00 ai 6 sogget-
ti che sono stati selezionati per il settore danza&multidisciplinare 
e circo contemporaneo (allegato B, parte integrante e sostan-
ziale del presente atto);

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 or-
ganismi di spettacolo dei rimborsi spese come determinati negli 
allegati A e B, parte integrante e sostanziale del presente atto, 
previa emissione di fattura, con le modalità stabilite dal bando;

Ritenuto pertanto di approvare:

• l’Allegato A (parte integrante e sostanziale del presente at-
to) che individua i punteggi delle proposte di spettacolo e 
determina i rimborsi spese ai 17 soggetti che sono stati sele-
zionati sulla linea A per il settore prosa con il d.d.s. n. 13972 
del 30 settembre 2022;

• l’Allegato B (parte integrante e sostanziale del presente atto) 
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che individua i punteggi delle proposte di spettacolo e de-
termina i rimborsi spese ai 6 soggetti che sono stati selezio-
nati sulla linea A per il settore danza&multidisciplinare e circo 
contemporaneo 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;

Verificata la propria competenza all’adozione del presente 
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 at-
to) che individua i punteggi delle proposte di spettacolo e 
determina i rimborsi spese ai 17 soggetti che sono stati sele-
zionati sulla linea A per il settore prosa con il d.d.s. n. 13972 
del 30 settembre 2022; 

• l’Allegato B (parte integrante e sostanziale del presente atto) 
che individua i punteggi delle proposte di spettacolo e de-
termina i rimborsi spese ai 6 soggetti che sono stati selezio-
nati sulla linea A per il settore danza&multidisciplinare e circo 
contemporaneo con il d.d.s. n. 13972 del 30 settembre 2022;

2. di demandare all’Unione regionale A.G.I.S l’erogazione ai sog-
getti selezionati sulla linea A del rimborso spese come determinato 
nell’allegato A, parte integrante e sostanziali del presente atto, pre-
via emissione di fattura, secondo le modalità stabilite dal bando;

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 
DEFINITIVO

1 TIEFFE TEATRO MILANO SOCIETA' COOPERATIVA 
IMPRESA SOCIALE IL COMPLEANNO 94      17.000,00 € 

2 TEATRO DELL'ELFO S.C. IMPRESA SOCIALE ALLA GRECA 88      14.800,00 € 
3 ASSOCIAZIONE GRUPPORIANI IL MOSTRO TURCHINO 84      13.500,00 € 

4 TEATRO FRANCO PARENTI - SOCIETA' COOPERATIVA - 
IMPRESA SOCIALE LA VITA, IL SOGNO 79      12.000,00 € 

5 Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS TU SEI LA BELLEZZA 78      11.700,00 € 

6 A.T.I.R.
ANCHE I SOGNI IMPOSSIBILI: il 
quindicesimo ottomila di Fausto De 
Stefani

77      11.400,00 € 

7 ELSINOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FAMILY - A Modern Musical Comedy 77      11.400,00 € 
8 Associazione Culturale LAB121 L’eterno marito 76      11.100,00 € 

9 "SCARLATTINEPROGETTI" ASSOCIAZIONE CULTURALE AMLETO. UNA QUESTIONE PERSONALE 75      10.800,00 € 

10 ACCADEMIA DEI FILODRAMMATICI A casa allo zoo 71         9.600,00 € 
11 Associazione Teatro della Cooperativa 22 ottobre 67         8.400,00 € 
12 CENTRO TEATRALE BRESCIANO - ENTE MORALE Come tu mi vuoi 67         8.400,00 € 

13 TEATRO DE "GLI INCAMMINATI" SOCIETA' 
COOPERATIVA DIARIO DI ACCATTONE 66         8.000,00 € 

14 TEATRO I SOC. COOP. AR.L. Esequie solenni 65         7.700,00 € 
15 ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO OUT OFF La puttana dell’Ohio 64         7.400,00 € 

16 A.I.D.A. ASSOCIAZIONE INTERDISCIPLINARE DELLE ARTI Vertigine della lista 62         6.800,00 € 

17 LA BILANCIA - SOCIETA' COOPERATIVA IL SEQUESTRO 56         5.000,00 € 
TOTALE 175.000,00 €   

ALLEGATO A
NEXT 2022/2023 - ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO E  DEFINIZIONE RIMBORSO SPESE - LINEA  A - PROSA
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N. DENOMINAZIONE SOGGETTO TITOLO SPETTACOLO
TOTALE 
PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO

RIMBORSO ASSEGNATO

1 ASSOCIAZIONE CULTURALE 
SANPAPIE' AMIGDALA 84 10.000,00 €                     

2 CONTART io non sono di questo 
mondo 80 8.300,00 €                        

3 ARIELLA VIDACH CorpoMemory 80 8.300,00 €                        

4 ASSOCIAZIONE CULTURALE 
PERYPEZYE URBANE S.O.P. – Some.Other.Place 74 6.900,00 €                        

5 QUATTROX4 Gretel 60 3.500,00 €                        

6 ASSOCIAZIONE CULTURALE 
FATTORIA VITTADINI DIA - fantasie ritmiche 58 3.000,00 €                        

totale 40.000,00 €                     

NEXT 2022/2023 - ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO E  DEFINIZIONE RIMBORSO SPESE - LINEA  A - 
DANZA&MULTIDISCIPLINARE E CIRCO CONTEMPORANEO

ALLEGATO B
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