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D.d.s. 21 novembre 2022 - n. 16716
Approvazione esiti «Next – Laboratorio delle idee per la 
produzione e programmazione dello spettacolo lombardo 
- Edizione 2022-2023», - Linea F) «Sostegno alle sale 
cinematografiche per la programmazione sul territorio»

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. 33 promuove e valorizza le attività cinematografiche e 
audiovisive considerandole patrimonio culturale e strumen-
to di comunicazione. In particolare, sostiene i festival, le ras-
segne, i circuiti e altre iniziative di promozione della cultura 
cinematografica, compresa la distribuzione di film di qualità 
con particolare riguardo ai circuiti di cinema d’essai;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legi-
slatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 - n. XI/64, con partico-
lare riferimento al risultato atteso 104.

Econ.5.2 «Promozione dello spettacolo, del cinema e dell’arte 
contemporanea»;

Richiamate:

• la d.c.r. 31 marzo 2020 n. XI/1011 «Programma triennale per 
la cultura 2020 –2022, previsto dall’art. 9 della l.r. 7 ottobre2016 
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 avente ad oggetto «Pro-
gramma operativo annuale per la cultura 2022, previsto dall’art. 
9 della l.r.7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali In materia Cul-
turale – Riordino Normativo – (a seguito di parere della Com-
missione Consiliare)» che prevede il sostegno alla creatività 
artistica, la produzione e la programmazione di spettacoli attra-
verso la nuova edizione del progetto Next 2022/2023;

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 programmazione dello spetta-
colo lombardo - Edizione 2022-2023», prevedendo, tra le altre, la 
Linea F) «Sostegno alle sale cinematografiche per la program-
mazione sul territorio»;

• ha stabilito di finanziare la realizzazione dell’edizione 2022/2023 
di Next con la somma onnicomprensiva di € 1.002.425,41, di 
cui € 931.787,00 a carico di Regione Lombardia e € 70.638,41 
quale quota di cofinanziamento residuo di Fondazione Cariplo;

• ha previsto, nello specifico, per la linea F uno stanziamento pari 
ad € 495.000,00;

• ha approvato i requisiti di accesso e i criteri di valutazione relati-
vi alle linee A, B, C, D e F di Next;

• ha demandato a specifici provvedimenti del dirigente della 
Struttura Attività Performative Multidisciplinari, Cinema ed Eventi 
l’adozione degli avvisi pubblici per la selezione dei soggetti che 
parteciperanno al progetto Next – Laboratorio di idee per la 
produzione e la programmazione dello spettacolo lombardo 
– Ed. 2022/2023;

Visto l’Accordo di collaborazione sottoscritto in data 29 luglio 
2021 da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per la condi-
visione e il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo per il 
biennio 2021/2022;

Considerato che Fondazione Cariplo ha manifestato il pro-
prio interesse a condividere il progetto Next nell’ambito dell’ac-
cordo di collaborazione sopra citato e ha assegnato un con-
tributo pari a € 100.000,00 come comunicato con lettera 
prot.  L1.2022.0004155 del 12 luglio 2022;

Richiamata altresì la d.g.r. 18 luglio 2022 n. XI/6685 che:

• ha integrato il progetto «Next – Laboratorio delle idee per la 
produzione e programmazione dello spettacolo lombardo – 
Edizione 2022/2023», secondo il piano operativo presentato 
dall’Unione regionale A.G.I.S. (Associazione Generale Italiana 
dello Spettacolo) della Lombardia;

• ha incrementato la dotazione finanziaria destinata al progetto 
Next a € 1.102.425,41 prevedendo nello specifico di aumen-
tare lo stanziamento a € 520.000,00 per la Linea F) rivolta al 
sostegno alle sale cinematografiche per la programmazione 
sul territorio lombardo;

Visto il d.d.s. n. 10811 del 22  luglio 2022 avente ad oggetto 
«Approvazione dell’avviso pubblico per la selezione dei soggetti 
della Linea F nell’ambito del progetto «NEXT – Laboratorio delle 
idee per la produzione e programmazione dello spettacolo lom-
bardo – edizione 2022/2023»

Considerato che l’Avviso sopracitato prevede che le doman-
de pervenute saranno esaminate da un apposito Nucleo di 
Valutazione nominato con Decreto del Direttore Generale della 
Direzione Autonomia e Cultura e composto da rappresentanti 
della Direzione Generale stessa;

Visti:

• il d.d.g. n. 6704 del 16 maggio 2022 avente a oggetto: «Co-
stituzione del nucleo di valutazione per i progetti di spetta-
colo dal vivo, cinema e promozione educativa e culturale 
presentati nell’anno 2022»

• il d.d.g. n. 11318 del 29 luglio 2022 che ha integrato la fun-
zione del Nucleo di Valutazione costituito con d.d.g. n. 6704 
del 16 maggio 2022 assegnando il compito di verificare la 
presenza di tutti i requisiti di ammissibilità mediante verifica 
documentale e svolgere l’istruttoria di merito dei progetti pre-
sentati sulla base dei criteri di valutazione previsti dalla d.g.r. 
20 giugno 2022 n. XI/6540 per i progetti presentati a valere 
sugli Avvisi relativi al progetto NEXT 2022-23, linee A, B, C, D e F;

Preso atto che, alla data di scadenza per la presentazione del-
le domande stabilita dal d.d.s. n. 10811 del 22 luglio 2022 sono ri-
sultate pervenute, tramite il sistema Bandi OnLine, n. 39 domande;

Considerato che il Nucleo di Valutazione si è insediato in data 
23 maggio 2022 ed ha verificato, nelle sedute del 11 e 27 otto-
bre 2022, sulla base dei criteri previsti dall’Avviso, l’ammissibilità 
formale delle suddette proposte alla fase istruttoria di merito e 
che conseguentemente risultano ammissibili formalmente tutte 
le n. 39 domande presentate;

Dato atto che l’avviso di cui al d.d.s. n.  10811 del 22  lu-
glio 2022 prevede che:

• a seguito dell’applicazione dei criteri di valutazione, viene 
formata una graduatoria;

• a tutti i soggetti ammissibili che hanno superato il punteggio 
minimo, pari a 45 punti, sarà assegnato un contributo;

• il metodo di calcolo sarà quello del «funding gap» in base al 
quale l’importo del contributo regionale non dovrà superare 
quanto necessario per coprire il deficit tra ricavi e costi del 
budget di progetto (disavanzo);

• il contributo regionale potrà risultare inferiore al disavanzo e 
non potrà superare in ogni caso il 50% del costo del progetto 
ammissibile;

Dato atto che il Nucleo di Valutazione si è riunito nelle sedute 
del 8 e 10 novembre 2022, come risulta dai verbali agli atti della 
Direzione Generale Autonomia e Cultura, durante le quali è stata 
svolta l’istruttoria di merito e sono stati definiti i contributi conce-
dibili ai progetti con punteggio pari ad almeno 45 punti;

Verificato che tutti e 39 progetti ammessi all’istruttoria di meri-
to hanno raggiunto il punteggio minimo di 45 punti; 

Preso atto che, tenuto conto delle sopracitate limitazioni pre-
viste dal bando ed entro i limiti previsti per uno stesso soggetto 
giuridico o imprese collegate, sono stati assegnati contributi to-
tali pari ad € 519.752,00 a fronte di una dotazione finanziaria 
pari a € 520.000,00;

Ritenuto che la dotazione finanziaria non utilizzata sul bando 
potrà essere reimpiegata per il progetto «Next – Laboratorio delle 
idee per la produzione e la programmazione dello spettacolo 
lombardo – edizione 2022/2023»;

Verificato che il bando di cui al d.d.s. n.  10811 del 22  lu-
glio 2022 ha stabilito che, in sede istruttoria, sulla base dei pro-
getti presentati, dovesse essere valutato caso per caso se gli 
stessi fossero configurabili, ai sensi della normativa europea, 
come Aiuto di Stato e che, qualora il progetto presentato fosse 
stato configurabile, come Aiuto di Stato, il contributo sarebbe 
stato concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014, in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato Europeo;

Dato atto che, come stabilito dal succitato bando, si è prov-
veduto a verificare, caso per caso, il regime di aiuti applicabile 
per i progetti con differenti dimensioni, localizzazione e bacino 
di utenza, come risultante dai verbali del Nucleo di Valutazione 
della seduta del 10 novembre 2022;

Considerato che i progetti presentati:

• sono destinati principalmente ad un pubblico locale;

• promuovono attività culturali sul territorio lombardo, con par-
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ticolare  attenzione al pubblico giovani e alle famiglie;

• sono proposti da sale cinematografiche rappresentano 
presidi culturali sui  territori e centri di aggregazione che 
favoriscono la socializzazione e  coesione delle comunità;

• realizzano azioni per promuovere il riavvicinamento del 
pubblico alle sale e  incentivare la fruizione culturale sul 
territorio a seguito dell’impatto della  pandemia;

Considerato che il contributo è concesso a seguito della 
valutazione di progetti annuali nel settore della promozione ci-
nematografica contenenti i dati e gli elementi relativi alla qua-
lità artistica e alla dimensione quantitativa del progetto e che 
il contributo stesso copre solo una quota parte del bilancio di 
progetto e non può in ogni caso essere superiore al disavanzo 
emergente dal bilancio;

Vista la Comunicazione della Commissione sulla nozione di 
Aiuto di Stato (2016/C262/01), nella quale, in relazione alla no-
zione di impresa e di attività economica, e specificato, con rife-
rimento alle attività nel settore culturale, che «la Commissione 
ritiene che il finanziamento pubblico di attività legate alla cul-
tura e alla conservazione del patrimonio accessibili al pubblico 
(…) risponda a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale 
che non riveste carattere economico» e che «il fatto che (…) i 
partecipanti a una attività culturale (…) accessibile al pubblico 
siano tenuti a versare un contributo in denaro che copra solo 
una frazione del costo effettivo non modifichi il carattere non 
economico di tale attività (…)»;

Ritenuto, pertanto, ai sensi del d.d.s. n. 10811 del 22 luglio 2022, 
che i progetti ammessi e finanziati non hanno rilevanza economi-
ca o hanno una rilevanza economica solo residuale, ovvero, per 
la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, 
unitamente alla loro localizzazione, presuppongono una capacita 
di richiamare un’utenza esclusivamente di prossimità che non inci-
de sugli scambi tra gli Stati Membri, e che pertanto la stessa attività 
non rileva ai sensi della normativa europea degli aiuti di stato;

Ritenuto quindi di approvare gli esiti dei lavori del Nucleo di 
Valutazione e di approvare l’Allegato A (parte integrante e so-
stanziale del presente atto) «Graduatoria con individuazione 
dell’elenco dei soggetti selezionati e la definizione dei contribu-
ti», assegnando l’importo a fianco di ciascuno indicato per una 
cifra complessiva di € 519.752,00;

Dato atto che:

• il d.d.s. n.  10811 del 22  luglio  2022 prevede che il proce-
dimento si concluderà entro 60 giorni decorrenti dalla di 
chiusura del bando (28 settembre 2022), fermo restando la 
possibilità per Regione Lombardia di richiedere documen-
tazione integrativa e/o chiarimenti che sospenderanno al 
decorrenza dei termini sino alla completa produzione della 
documentazione oggetto della richiesta;

• sono state richieste integrazioni ad alcuni soggetti, sospen-
dendo i termini del procedimento;

• il presente provvedimento conclude il relativo procedimen-
to nei termini previsti dal d.d.s. n. 10811 del 22 luglio 2022;

Dato atto che il bando stabilisce che il contributo sarà eroga-
to con un acconto, pari al 90% del contributo concesso, entro 
60 giorni dalla data di approvazione del provvedimento di as-
segnazione del contributo e il saldo, pari al 10% del contributo 
concesso, entro 60 giorni dalla presentazione della rendiconta-
zione e sua validazione da parte della Struttura competente;

Ritenuto quindi di accertare la quota di € 24.752,00, di cui € 
22.276,80 sul bilancio 2022 e € 2.475,20 sul bilancio 2023, sul ca-
pitolo di entrata 2.0104.01.10537 «Assegnazione della Fondazio-
ne Cariplo per progetto di spettacolo e promozione culturale»;

Dato atto che agli oneri complessivi pari a € 495.000,00 del 
cofinanziamento regionale si farà fronte a valere su:

• cap. 5.02.104.12082 per € 352.026,90 sul bilancio 2022 e € 
39.114,10 sul bilancio 2023;

• cap. 5.02.104.12083 per € 93.473,10 sul bilancio 2022 e € 
10.385,90 sul bilancio 2023;

Accertata la disponibilità di competenza e di cassa dei capi-
toli 5.02.104.12082 e 5.02.104.12083 per gli esercizi 2022 e 2023 
ai quali imputare la spesa;

Ritenuto di procedere all’impegno a favore dei beneficiari in-
dividuati all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto, per una cifra complessiva di € 519.752,00 a valere sui 
bilanci 2022 e 2023, così ripartita:

• Bilancio 2022
 − € 352.026,90 sul capitolo 5.02.104.12082

 − € 93.473,10 sul capitolo 5.02.104.12083
 − € 22.276,80 sul capitolo 5.02.104.10538

• Bilancio 2023
 − € 39.114,10 sul capitolo 5.02.104.12082
 − € 10.385,90 sul capitolo 5.02.104.12083
 − € 2.475,20 sul capitolo 5.02.104.10538

Ritenuto di procedere alla liquidazione dell’acconto pari al 
90% dei contributi assegnati ai soggetti beneficiari di cui all’alle-
gato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, per una 
cifra complessiva di € 467.776,80 così suddivisi:

• € 352.026,90 sul capitolo 5.02.104.12082

• € 93.473,10 sul capitolo 5.02.104.12083

• € 22.276,80 sul capitolo 5.02.104.10538
Dato atto che i contributi assegnati dal presente atto, in quan-

to contributi «una tantum», non rientrano nell’ambito di applica-
zione della l.r. 5/2012;

Accertata la corretta applicazione dell’art. 28 del d.p.r. 29 set-
tembre 1973 n. 600 e successive modifiche e integrazioni, relati-
vamente alla ritenuta d’acconto per i contributi in oggetto;

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;

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;

Verificata la propria competenza all’adozione del presente 
provvedimento, in forza degli atti organizzativi della XI Legislatura;

Attestato che si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 
26 e 27 del d.lgs. 33/2013 contestualmente all’adozione del pre-
sente atto;

Dato atto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollet-
tino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale Bandi Online 
www.bandi.regione.lombardia.it;

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 appli-
cato 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 finan-
ziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamen-
te 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 ef-
fettuato l’operazione. 

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella defini-
zione del principio della competenza finanziaria potenziato 
secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate so-
no 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 giurispru-
denza 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 at-
to, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richia-
mato principio della competenza finanziaria potenziato, delle 
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigi-
bilità è accertata negli esercizi finanziari 2022/2023;

Verificata la regolarità contributiva dei beneficiari come da 
DURC agli atti, ove applicabile;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (traccia-
bilità dei flussi finanziari);

Dato atto che la tipologia di spesa oggetto del presente atto 
non prevede il CUP; 

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

presente decreto, «Graduatoria con individuazione dell’elenco 
dei soggetti selezionati e la definizione dei contributi» assegnan-
do l’importo a fianco di ciascun soggetto indicato per una cifra 
complessiva di € 519.752,00; 

http://www.bandi.regione.lombardia.it
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2. di assumere accertamenti a carico dei debitori indicati nel-
la tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi 
indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei 
relativi esercizi di imputazione:

Debitore

C
o

d
ic

e

Capitolo

A
nn

o
20

22

A
nn

o
20

23

A
nn

o
20

24

FONDAZIONE CASSA 
DI RISPARMIO DELLE 
PROVINCIE LOMBARDE

350106 2.0104.01.10537 22.276,80 2.475,20 0,00

3. 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/Ruolo Codice Capitolo Anno
2022 A

nn
o

20
23

A
nn

o
20

24
BARZ AND HIPPO S.N.C. 
DI CORTI PAOLA EMMA 
& C.

996476 5.02.104.12082 16.200,00 0,00 0,00

ANTEO SPA 137293 5.02.104.12082 16.200,00 0,00 0,00
PIGIESSE PROTTI 
GESTIONE SPETTACOLI 
S.R.L.

981654 5.02.104.12082 13.950,00 0,00 0,00

MOVIE PLANET SRL 984895 5.02.104.12082 13.950,00 0,00 0,00
PROGETTO LUMIERE SRL 981655 5.02.104.12082 13.950,00 0,00 0,00
ARCADIA SRL 130082 5.02.104.12082 13.950,00 0,00 0,00
PROCINE SRL 984866 5.02.104.12082 13.950,00 0,00 0,00
S.I.E.C. - SOUND IMAGE 
ENTERTAINMENT 
CORPORATION - S.R.L.

984900 5.02.104.12082 11.700,00 0,00 0,00

CIN. CIN. S.P.A. 996479 5.02.104.12082 8.145,00 0,00 0,00
FLASH COLOR S.P.A. 996424 5.02.104.12082 9.270,00 0,00 0,00
PORTA NOVA S.R.L. 996474 5.02.104.12082 7.875,00 0,00 0,00
COGES SPA 981667 5.02.104.12082 6.975,00 0,00 0,00
GESTIONI 
CINEMATOGRAFICHE SRL 996427 5.02.104.12082 9.270,00 0,00 0,00

ANTEO SPA 137293 5.02.104.12082 16.200,00 0,00 0,00
BARZ AND HIPPO S.N.C. 
DI CORTI PAOLA EMMA 
& C.

996476 5.02.104.12082 13.950,00 0,00 0,00

MOVIE PLANET SRL 984895 5.02.104.12082 13.950,00 0,00 0,00
PROGETTO LUMIERE SRL 981655 5.02.104.12082 13.950,00 0,00 0,00
CIN. CIN. S.P.A. 996479 5.02.104.12082 11.700,00 0,00 0,00
COGES SPA 981667 5.02.104.12082 9.270,00 0,00 0,00
ANTEO SPA 137293 5.02.104.12082 9.540,00 0,00 0,00
MOVIE PLANET SRL 984895 5.02.104.12082 11.700,00 0,00 0,00
ANTEO SPA 137293 5.02.104.12082 9.540,00 0,00 0,00
FUORISCHERMO - 
CINEMA & DINTORNI 
- SOC. COOP. A R.L.

994725 5.02.104.12082 15.903,00 0,00 0,00

CLIO SAVONA S.R.L. 996500 5.02.104.12082 12.326,40 0,00 0,00
ANTEO SPA 137293 5.02.104.12082 9.540,00 0,00 0,00
ALPI MARK SRL 984891 5.02.104.12082 11.700,00 0,00 0,00
NEGRI FILIPPO 1005033 5.02.104.12082 11.700,00 0,00 0,00
ANTEO SPA 137293 5.02.104.12082 6.480,00 0,00 0,00
IMMOBILIARE DELL’ARTE 
SRL 984865 5.02.104.12082 11.700,00 0,00 0,00

LAB80 FILM 119445 5.02.104.12082 7.492,50 0,00 0,00
S.A.S.SERVIZIO 
ASSISTENZA SALE 955832 5.02.104.12083 14.968,80 0,00 0,00

CIRCOLO 
CINEMATOGRAFICO IL 
CINEMA DEL CARBONE

935540 5.02.104.12083 2.563,20 0,00 0,00

PARROCCHIA DI SAN 
BARTOLOMEO 158559 5.02.104.12083 13.950,00 0,00 0,00

COOPERATIVA SOCIALE 
IL VISCONTE DI 
MEZZAGO

79188 5.02.104.12083 13.950,00 0,00 0,00

PARROCCHIA SAN 
MARTINO VESCOVO 97625 5.02.104.12083 12.941,10 0,00 0,00

PARROCCHIA DI S. 
NICOLO’ 159567 5.02.104.12083 11.700,00 0,00 0,00

PARROCCHIA 
SANT’EUSTORGIO 73453 5.02.104.12083 11.700,00 0,00 0,00

PARROCCHIA S. 
STEFANO 961976 5.02.104.12083 11.700,00 0,00 0,00

FONDAZIONE BRESCIA 
MUSEI 484160 5.02.104.10538 16.200,00 0,00 0,00

CIRCOLO 
CINEMATOGRAFICO IL 
CINEMA DEL CARBONE

935540 5.02.104.10538 6.076,80 0,00 0,00

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Anno
2022 A

nn
o

20
23

A
nn

o
20

24

ANTEO SPA 137293 5.02.104.12082 0,00 1.800,00 0,00
BARZ AND HIPPO S.N.C. 
DI CORTI PAOLA EMMA 
& C.

996476 5.02.104.12082 0,00 1.800,00 0,00

PIGIESSE PROTTI 
GESTIONE SPETTACOLI 
S.R.L.

981654 5.02.104.12082 0,00 1.550,00 0,00

MOVIE PLANET SRL 984895 5.02.104.12082 0,00 1.550,00 0,00
PROGETTO LUMIERE SRL 981655 5.02.104.12082 0,00 1.550,00 0,00
ARCADIA SRL 130082 5.02.104.12082 0,00 1.550,00 0,00
PROCINE SRL 984866 5.02.104.12082 0,00 1.550,00 0,00
S.I.E.C. - SOUND IMAGE 
ENTERTAINMENT 
CORPORATION - S.R.L.

984900 5.02.104.12082 0,00 1.300,00 0,00

CIN. CIN. S.P.A. 996479 5.02.104.12082 0,00 905,00 0,00
FLASH COLOR S.P.A. 996424 5.02.104.12082 0,00 1.030,00 0,00
PORTA NOVA S.R.L. 996474 5.02.104.12082 0,00 875,00 0,00
COGES SPA 981667 5.02.104.12082 0,00 775,00 0,00
GESTIONI 
CINEMATOGRAFICHE SRL 996427 5.02.104.12082 0,00 1.030,00 0,00

ANTEO SPA 137293 5.02.104.12082 0,00 1.800,00 0,00
BARZ AND HIPPO S.N.C. 
DI CORTI PAOLA EMMA 
& C.

996476 5.02.104.12082 0,00 1.550,00 0,00

MOVIE PLANET SRL 984895 5.02.104.12082 0,00 1.550,00 0,00
PROGETTO LUMIERE SRL 981655 5.02.104.12082 0,00 1.550,00 0,00
CIN. CIN. S.P.A. 996479 5.02.104.12082 0,00 1.300,00 0,00
COGES SPA 981667 5.02.104.12082 0,00 1.030,00 0,00
ANTEO SPA 137293 5.02.104.12082 0,00 1.060,00 0,00
FUORISCHERMO - 
CINEMA & DINTORNI 
- SOC. COOP. A R.L.

994725 5.02.104.12082 0,00 1.767,00 0,00

CLIO SAVONA S.R.L. 996500 5.02.104.12082 0,00 1.369,60 0,00
ANTEO SPA 137293 5.02.104.12082 0,00 1.060,00 0,00
MOVIE PLANET SRL 984895 5.02.104.12082 0,00 1.300,00 0,00
ANTEO SPA 137293 5.02.104.12082 0,00 1.060,00 0,00
ALPI MARK SRL 984891 5.02.104.12082 0,00 1.300,00 0,00
NEGRI FILIPPO 1005033 5.02.104.12082 0,00 1.300,00 0,00
ANTEO SPA 137293 5.02.104.12082 0,00 720,00 0,00
IMMOBILIARE DELL’ARTE 
SRL 984865 5.02.104.12082 0,00 1.300,00 0,00

LAB80 FILM 119445 5.02.104.12082 0,00 832,50 0,00
S.A.S.SERVIZIO 
ASSISTENZA SALE 955832 5.02.104.12083 0,00 1.663,20 0,00

CIRCOLO 
CINEMATOGRAFICO IL 
CINEMA DEL CARBONE

935540 5.02.104.12083 0,00 284,80 0,00

PARROCCHIA DI SAN 
BARTOLOMEO 158559 5.02.104.12083 0,00 1.550,00 0,00

COOPERATIVA SOCIALE 
IL VISCONTE DI 
MEZZAGO

79188 5.02.104.12083 0,00 1.550,00 0,00

PARROCCHIA SAN 
MARTINO VESCOVO 97625 5.02.104.12083 0,00 1.437,90 0,00

PARROCCHIA DI S. 
NICOLO’ 159567 5.02.104.12083 0,00 1.300,00 0,00

PARROCCHIA 
SANT’EUSTORGIO 73453 5.02.104.12083 0,00 1.300,00 0,00

PARROCCHIA S. 
STEFANO 961976 5.02.104.12083 0,00 1.300,00 0,00

FONDAZIONE BRESCIA 
MUSEI 484160 5.02.104.10538 0,00 1.800,00 0,00

CIRCOLO 
CINEMATOGRAFICO IL 
CINEMA DEL CARBONE

935540 5.02.104.10538 0,00 675,20 0,00

4. di effettuare le seguenti liquidazioni:

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Impegno

Im
p

. 
Pe

re
nt

e

Da 
liquidare

COGES SPA 981667 5.02.104.12082 2022/0/0 9.270,00
PROGETTO LUMIERE SRL 981655 5.02.104.12082 2022/0/0 13.950,00
ARCADIA SRL 130082 5.02.104.12082 2022/0/0 13.950,00
PROCINE SRL 984866 5.02.104.12082 2022/0/0 13.950,00
S.I.E.C. - SOUND IMAGE 
ENTERTAINMENT 
CORPORATION - S.R.L.

984900 5.02.104.12082 2022/0/0 11.700,00

CIN. CIN. S.P.A. 996479 5.02.104.12082 2022/0/0 8.145,00
FLASH COLOR S.P.A. 996424 5.02.104.12082 2022/0/0 9.270,00
PORTA NOVA S.R.L. 996474 5.02.104.12082 2022/0/0 7.875,00
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Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Impegno

Im
p

. 
Pe

re
nt

e

Da 
liquidare

COGES SPA 981667 5.02.104.12082 2022/0/0 6.975,00
GESTIONI 
CINEMATOGRAFICHE 
SRL

996427 5.02.104.12082 2022/0/0 9.270,00

ANTEO SPA 137293 5.02.104.12082 2022/0/0 16.200,00
BARZ AND HIPPO S.N.C. 
DI CORTI PAOLA EMMA 
& C.

996476 5.02.104.12082 2022/0/0 16.200,00

PIGIESSE PROTTI 
GESTIONE SPETTACOLI 
S.R.L.

981654 5.02.104.12082 2022/0/0 13.950,00

MOVIE PLANET SRL 984895 5.02.104.12082 2022/0/0 13.950,00
ANTEO SPA 137293 5.02.104.12082 2022/0/0 16.200,00
BARZ AND HIPPO S.N.C. 
DI CORTI PAOLA EMMA 
& C.

996476 5.02.104.12082 2022/0/0 13.950,00

MOVIE PLANET SRL 984895 5.02.104.12082 2022/0/0 13.950,00
PROGETTO LUMIERE SRL 981655 5.02.104.12082 2022/0/0 13.950,00
CIN. CIN. S.P.A. 996479 5.02.104.12082 2022/0/0 11.700,00
ANTEO SPA 137293 5.02.104.12082 2022/0/0 9.540,00
MOVIE PLANET SRL 984895 5.02.104.12082 2022/0/0 11.700,00
ANTEO SPA 137293 5.02.104.12082 2022/0/0 9.540,00
FUORISCHERMO - 
CINEMA & DINTORNI 
- SOC. COOP. A R.L.

994725 5.02.104.12082 2022/0/0 15.903,00

CLIO SAVONA S.R.L. 996500 5.02.104.12082 2022/0/0 12.326,40
ANTEO SPA 137293 5.02.104.12082 2022/0/0 9.540,00
ALPI MARK SRL 984891 5.02.104.12082 2022/0/0 11.700,00
NEGRI FILIPPO 1005033 5.02.104.12082 2022/0/0 11.700,00
ANTEO SPA 137293 5.02.104.12082 2022/0/0 6.480,00
IMMOBILIARE DELL’ARTE 
SRL 984865 5.02.104.12082 2022/0/0 11.700,00

LAB80 FILM 119445 5.02.104.12082 2022/0/0 7.492,50
S.A.S.SERVIZIO 
ASSISTENZA SALE 955832 5.02.104.12083 2022/0/0 14.968,80

CIRCOLO 
CINEMATOGRAFICO IL 
CINEMA DEL CARBONE

935540 5.02.104.12083 2022/0/0 2.563,20

PARROCCHIA DI SAN 
BARTOLOMEO 158559 5.02.104.12083 2022/0/0 13.950,00

COOPERATIVA SOCIALE 
IL VISCONTE DI 
MEZZAGO

79188 5.02.104.12083 2022/0/0 13.950,00

PARROCCHIA SAN 
MARTINO VESCOVO 97625 5.02.104.12083 2022/0/0 12.941,10

PARROCCHIA DI S. 
NICOLO’ 159567 5.02.104.12083 2022/0/0 11.700,00

PARROCCHIA 
SANT’EUSTORGIO 73453 5.02.104.12083 2022/0/0 11.700,00

PARROCCHIA S. 
STEFANO 961976 5.02.104.12083 2022/0/0 11.700,00

FONDAZIONE BRESCIA 
MUSEI 484160 5.02.104.10538 2022/0/0 16.200,00

CIRCOLO 
CINEMATOGRAFICO IL 
CINEMA DEL CARBONE

935540 5.02.104.10538 2022/0/0 6.076,80

5. di assoggettare gli importi sopra indicati alle seguenti ritenute:

Cod.Ben./Ruolo Cod.
Ritenuta

Importo 
ritenuta Accertamento Capitolo

981667 1045 370,80 2022/1/0 9.0100.01.8158
981655 1045 558,00 2022/1/0 9.0100.01.8158
130082 1045 558,00 2022/1/0 9.0100.01.8158
984866 1045 558,00 2022/1/0 9.0100.01.8158
984900 1045 468,00 2022/1/0 9.0100.01.8158
996479 1045 325,80 2022/1/0 9.0100.01.8158
996424 1045 370,80 2022/1/0 9.0100.01.8158
996474 1045 315,00 2022/1/0 9.0100.01.8158
981667 1045 279,00 2022/1/0 9.0100.01.8158
996427 1045 370,80 2022/1/0 9.0100.01.8158
137293 1045 648,00 2022/1/0 9.0100.01.8158
996476 1045 648,00 2022/1/0 9.0100.01.8158
981654 1045 558,00 2022/1/0 9.0100.01.8158
984895 1045 558,00 2022/1/0 9.0100.01.8158
137293 1045 648,00 2022/1/0 9.0100.01.8158
996476 1045 558,00 2022/1/0 9.0100.01.8158
984895 1045 558,00 2022/1/0 9.0100.01.8158
981655 1045 558,00 2022/1/0 9.0100.01.8158
996479 1045 468,00 2022/1/0 9.0100.01.8158

Cod.Ben./Ruolo Cod.
Ritenuta

Importo 
ritenuta Accertamento Capitolo

137293 1045 381,60 2022/1/0 9.0100.01.8158
984895 1045 468,00 2022/1/0 9.0100.01.8158
137293 1045 381,60 2022/1/0 9.0100.01.8158
994725 1045 636,12 2022/1/0 9.0100.01.8158
996500 1045 493,06 2022/1/0 9.0100.01.8158
137293 1045 381,60 2022/1/0 9.0100.01.8158
984891 1045 468,00 2022/1/0 9.0100.01.8158
1005033 1045 468,00 2022/1/0 9.0100.01.8158
137293 1045 259,20 2022/1/0 9.0100.01.8158
984865 1045 468,00 2022/1/0 9.0100.01.8158
119445 1045 299,70 2022/1/0 9.0100.01.8158
955832 1045 598,75 2022/1/0 9.0100.01.8158
935540 1045 102,53 2022/1/0 9.0100.01.8158
158559 1045 558,00 2022/1/0 9.0100.01.8158
79188 1045 558,00 2022/1/0 9.0100.01.8158
97625 1045 517,64 2022/1/0 9.0100.01.8158
159567 1045 468,00 2022/1/0 9.0100.01.8158
73453 1045 468,00 2022/1/0 9.0100.01.8158
961976 1045 468,00 2022/1/0 9.0100.01.8158
484160 1045 648,00 2022/1/0 9.0100.01.8158
935540 1045 243,07 2022/1/0 9.0100.01.8158

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;

7. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia il presente atto e sul portale Bandi Online www.bandi.regio-
ne.lombardia.it . 

 Il dirigente
Ennio Castiglioni

——— • ———

http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it


Bollettino Ufficiale – 53 –

Serie Ordinaria n. 48 - Lunedì 28 novembre 2022

N. ID Progetto Denominazione Denominazione sede Comune sede  Punteggio  Contributo assegnato  Acconto pari al 90% del 
contributo assegnato 

 Saldo pari al 10% del 
contributo assegnato 

1 3900990 ANTEO S.P.A. ANTEO PALAZZO DEL CINEMA Milano 94 18.000,00 €                                16.200,00 €                          1.800,00 €                                  

2 3917103 ANTEO S.P.A. CAPITOL ANTEO SPAZIOCINEMA Monza e Brianza 91 18.000,00 €                                16.200,00 €                          1.800,00 €                                  

3 3918148 ANTEO S.P.A. ANTEO SPAZIOCINEMA CREMONA PO Cremona 88 10.600,00 €                                9.540,00 €                             1.060,00 €                                  

4 3906891 ANTEO S.P.A. TREVIGLIO ANTEO SPAZIO CINEMA Treviglio 87 10.600,00 €                                9.540,00 €                             1.060,00 €                                  

5 3913890 BARZ AND HIPPO S.N.C. DI CORTI PAOLA 
EMMA & C. Cinema Beltrade Milano 85 18.000,00 €                                16.200,00 €                          1.800,00 €                                  

6 3911818 ANTEO S.P.A. CITYLIFE ANTEO Milano 84 10.600,00 €                                9.540,00 €                             1.060,00 €                                  

7 3914772 Fondazione Brescia Musei Nuovo Eden Brescia 83 18.000,00 €                                16.200,00 €                          1.800,00 €                                  

8 3908099 FUORISCHERMO - CINEMA & DINTORNI - 
SOC. COOP. A R.L. Cinema Rondinella Sesto San Giovanni 83 17.670,00 €                                15.903,00 €                          1.767,00 €                                  

9 3882943 S.A.S. SERVIZIO ASSISTENZA SALE CONCA VERDE Bergamo 83 16.632,00 €                                14.968,80 €                          1.663,20 €                                  

10 3914520 CIRCOLO CINEMATOGRAFICO "IL CINEMA 
DEL CARBONE" Il cinema del carbone Mantova 81 9.600,00 €                                  8.640,00 €                             960,00 €                                     

11 3913498 BARZ AND HIPPO S.N.C. DI CORTI PAOLA 
EMMA & C. Cineteatro Peppino Impastato Cologno Monzese 76 15.500,00 €                                13.950,00 €                          1.550,00 €                                  

12 3895360 PARROCCHIA DI S. BARTOLOMEO Cinema Teatro San Giuseppe Brugherio 76 15.500,00 €                                13.950,00 €                          1.550,00 €                                  

13 3917062 CLIO SAVONA S.R.L. cinema Mexico Milano 74 13.696,00 €                                12.326,40 €                          1.369,60 €                                  

14 3917330 COOPERATIVA SOCIALE IL VISCONTE DI 
MEZZAGO Bloom Mezzago 74 15.500,00 €                                13.950,00 €                          1.550,00 €                                  

15 3893408 PIGIESSE PROTTI GESTIONE SPETTACOLI - 
S.R.L. MULTISALA ARISTON Mantova 74 15.500,00 €                                13.950,00 €                          1.550,00 €                                  

16 3909640 MOVIE PLANET S.R.L. Movie Planet San Martino Siccomario 73 15.500,00 €                                13.950,00 €                          1.550,00 €                                  

17 3909353 MOVIE PLANET S.R.L. Movie Planet Parona 71 15.500,00 €                                13.950,00 €                          1.550,00 €                                  

18 3890241 PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO Cinema Teatro Nuovo Magenta 71 14.379,00 €                                12.941,10 €                          1.437,90 €                                  

Allegato A) Graduatoria con individuazione dell’elenco dei soggetti selezionati e la definizione dei contributi - «Next – Laboratorio delle idee per la produzione e programmazione dello spettacolo lombardo - Edizione 2022-
2023», Linea F) “Sostegno alle sale cinematografiche per la programmazione sul territorio”
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19 3918839 PROGETTO LUMIERE S.R.L. - Multisala Troisi San Donato Milanese 70 15.500,00 €                                13.950,00 €                          1.550,00 €                                  

20 3892297 ARCADIA S.R.L. ARCADIA SRL Melzo 69 15.500,00 €                                13.950,00 €                          1.550,00 €                                  

21 3893528 PROCINE S.R.L. MULTISALA CINECITY Mantova 68 15.500,00 €                                13.950,00 €                          1.550,00 €                                  

22 3918631 PROGETTO LUMIERE S.R.L. - CINEMA PALESTRINA Milano 68 15.500,00 €                                13.950,00 €                          1.550,00 €                                  

23 3920131 ANTEO S.P.A. ANTEO ARIOSTO SPAZIOCINEMA Milano 66 7.200,00 €                                  6.480,00 €                             720,00 €                                     

24 3896160 ALPI MARK S.R.L. CINEMA ALPI Temù 63 13.000,00 €                                11.700,00 €                          1.300,00 €                                  

25 3882186 NEGRI FILIPPO Cinema Moderno Lodi 63 13.000,00 €                                11.700,00 €                          1.300,00 €                                  

26 3918398 PARROCCHIA DI S. NICOLO' Cinema Teatro Nuovo Aquilone Lecco 63 13.000,00 €                                11.700,00 €                          1.300,00 €                                  

27 3918142 "IMMOBILIARE DELL'ARTE - S.R.L." MIV - Multisala Impero Varese Varese 61 13.000,00 €                                11.700,00 €                          1.300,00 €                                  

28 3898164 LAB 80 FILM SOCIETA' COOPERATIVA Lo schermo bianco Bergamo 60 8.325,00 €                                  7.492,50 €                             832,50 €                                     

29 3895304 PARROCCHIA SANT'EUSTORGIO - SALA 
DELLA COMUNITÃ¿ Cineteatro Nuovo Arcore Arcore 60 13.000,00 €                                11.700,00 €                          1.300,00 €                                  

30 3919654 S.I.E.C. - SOUND IMAGE ENTERTAINMENT 
CORPORATION - S.R.L. CAPITOL MULTISALA Bergamo 60 13.000,00 €                                11.700,00 €                          1.300,00 €                                  

31 3920510 CIN. CIN. S.P.A. MULTISALA ELISEO Milano 59 9.050,00 €                                  8.145,00 €                             905,00 €                                     

32 3883028 PARROCCHIA SANTO STEFANO Excelsior Cinema & Teatro Cesano Maderno 58 13.000,00 €                                11.700,00 €                          1.300,00 €                                  

33 3914798 MOVIE PLANET S.R.L. MOVIE PLANET Cornate d'Adda 57 13.000,00 €                                11.700,00 €                          1.300,00 €                                  

34 3886574 CIN. CIN. S.P.A. MULTISALA OZ Brescia 51 13.000,00 €                                11.700,00 €                          1.300,00 €                                  

35 3913598 FLASH COLOR S.P.A. MULTIPLEX LE GIRAFFE Paderno Dugnano 48 10.300,00 €                                9.270,00 €                             1.030,00 €                                  

36 3920583 PORTA NOVA S.R.L. MULTISALA PORTANOVA Crema 47 8.750,00 €                                  7.875,00 €                             875,00 €                                     
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37 3920728 COGES SPA CINEMA SOCIALE Brescia 45 7.750,00 €                                  6.975,00 €                             775,00 €                                     

38 3914852 COGES SPA MULTISALA COLOSSEO Milano 45 10.300,00 €                                9.270,00 €                             1.030,00 €                                  

39 3916630 GESTIONI CINEMATOGRAFICHE SRL MULTISALA PLINIUS Milano 45 10.300,00 €                                9.270,00 €                             1.030,00 €                                  

519.752,00 €                              467.776,80 €                        51.975,20 €                               
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