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D.G. Culture, identità e autonomie
D.d.g. 12 giugno 2014 - n. 5060
Approvazione dell’avviso pubblico per la selezione di
tre membri componenti la commissione artistica per la
manifestazione denominata «Next – Laboratorio delle idee
per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo
lombardo – edizione 2014»
IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE
CULTURE, IDENTITÀ E AUTONOMIE
Richiamata la d.g.r. 6 giugno 2014 n. X/1929 «Realizzazione
del progetto «Next – Laboratorio di idee per la produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo - Edizione 2014» ;
Preso atto che la citata deliberazione al punto 7 del dispositivo prevede di demandare a specifico provvedimento del Direttore Generale della DG Culture, identità e Autonomie l’adozione
dell’invito pubblico a presentare candidature per l’individuazione della Commissione artistica di cui si avvarrà la struttura Spettacolo, arte contemporanea e Fund raising per la cultura per
la selezione dei partecipanti e per la definizione del rimborso
spese alle compagnie che si esibiranno a NEXT;
Preso atto altresì che i requisiti di accesso al citato avviso sono
stati anch’essi individuati dalla d.g.r. 6 giugno 2014, n. X/1929
(Allegato C);
Richiamati:

•

il decreto del segretario Generale 6 marzo 2001 n. 4907
«Modalità per la costituzione e il funzionamento dei gruppi
di lavoro pluridisciplinari e interfunzionali ai sensi dell’art. 26
l.r. 10 marzo 1995, n. 10» che:
−− prevede la possibilità di costituire gruppi di lavoro a cui
partecipino esperti esterni di comprovata esperienza;
−− riconosce agli esperti esterni un gettone di presenza di
€ 180,76 per seduta e il rimborso delle spese di viaggio;

• il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con mo-

dificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 che prevede la
riduzione del 10% dell’importo del gettone di presenza per
la partecipazione ad organi collegiali;

Dato atto che come, previsto dall’allegato C della d.g.r.
1929/2014:
−− la Commissione artistica sarà composta da tre membri
esterni con comprovate e riconosciute competenze nel
settore dello spettacolo dal vivo, in particolare nell’ambito
del teatro e della danza, e con specifica conoscenza del
panorama lombardo.
−− la Commissione sarà coordinata dalla dirigente della
Struttura Spettacolo, Arte contemporanea e Fund raising
per la cultura e le attività di segreteria saranno svolte da
funzionari della stessa Struttura, senza oneri sul bilancio
regionale
−− le spese di funzionamento della Commissione artistica
derivanti dalla partecipazione di tre esperti esterni sono a
carico del cofinanziamento di Fondazione Cariplo al progetto Next;
Dato atto altresì che con il d.d.s. del 12 giugno 2014 n. 5041 si
è proceduto all’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 2014»;
Ritenuto pertanto di approvare l’Allegato A (parte integrante
e sostanziale del presente atto), contenente l’avviso pubblico
per la selezione di tre membri componenti la commissione artistica per la manifestazione denominata «Next – Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal
vivo lombardo – Edizione 2014»
Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato con d.c.r. 9 luglio 2013, n. X/78, con particolare riferimento alla Missione 5 - Programma 2 - Risultato atteso 136
«Promozione dello spettacolo e dell’arte contemporanea»;
Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Direzione Generale «Culture, Identità e Autonomie»
individuate dalla d.g.r. n. X/3 del 20 marzo 2013 e dal decreto
del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;
Vista la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia
di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA
1. di approvare l’Allegato A (parte integrante e sostanziale
del presente atto), contenente l’avviso pubblico per la selezione
di tre membri componenti la commissione artistica per la manifestazione denominata «Next – Laboratorio delle idee per la
produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo
– Edizione 2014»;
2. di dare atto che le spese di funzionamento della Commissione artistica derivanti dalla partecipazione di tre esperti esterni sono a carico del cofinanziamento di Fondazione Cariplo al
progetto Next;
3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, anche ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs.
33/2013.
Il direttore generale
Sabrina Sammuri
——— • ———
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ALLEGATO A

ALLEGATO A

APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI TRE MEMBRI COMPONENTI LA
COMMISSIONE ARTISTICA PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NEXT – LABORATORIO DELLE IDEE PER
LA PRODUZIONE E LA DISTRIBUZIONE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO LOMBARDO – EDIZIONE 2014"
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Riferimenti normativi
Obiettivi e finalità
Composizione della Commissione artistica
Requisiti per la presentazione di candidature
Definizione del rimborso
Dotazione finanziaria
Funzioni della Commissione artistica
Modalità e termini di presentazione delle candidature
Procedura di selezione
Modalità di determinazione e erogazione del rimborso
Impegni dei soggetti beneficiari
Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Riferimenti normativi
- l.r. 20/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale";
- decreto del segretario Generale 6 marzo 2001 n. 4907 “Modalità per la costituzione e il
funzionamento dei gruppi di lavoro pluridisciplinari e interfunzionali ai sensi dell’art. 26 l.r. 10
marzo 1995, n. 10”;
- la d.g.r. 6 giugno 2014 n. X/1929 “Realizzazione del progetto “Next – Laboratorio di idee per la
produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo - Edizione 2014”;
- il d.d.s. 12 giugno 2014 n. 5041 “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 2014»”.
2. Obiettivi e finalità
Il progetto Next - Laboratorio di idee per la produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo Edizione 2014 intende incentivare la distribuzione di nuove produzioni di spettacoli dal vivo attraverso la
realizzazione, nell’arco di tre giornate, di una “vetrina delle anteprime” di proposte di spettacoli di prosa,
danza, teatro per l’infanzia e la gioventù e teatro di ricerca, toccando tutti i generi dello spettacolo teatrale
dal vivo.
Coerentemente con le linee di indirizzo contenute nel progetto Next, che per l’Edizione 2014 prevede la
collaborazione e il contributo di Fondazione Cariplo, con il presente avviso si intendono selezionare tre
membri della Commissione artistica che supporti la Struttura Spettacolo, Arte contemporanea e Fund
raising per la cultura nello svolgimento delle attività istruttorie di valutazione delle proposte presentate e di
definizione del rimborso spese da assegnare alle compagnie partecipanti.
3. Composizione della Commissione artistica

1
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La Commissione artistica sarà composta da tre membri esterni con comprovate e riconosciute competenze
nel settore dello spettacolo dal vivo, in particolare nell’ambito del teatro e della danza, e con specifica
conoscenza del panorama lombardo.
La Commissione sarà coordinata dalla dirigente della Struttura Spettacolo, Arte contemporanea e Fund
raising per la cultura e le attività di segreteria saranno svolte da funzionari della stessa Struttura.
4. Requisiti per la presentazione di candidature
Possono presentare la propria candidatura per la nomina a componente della Commissione i cittadini
dell’Unione Europea che abbiano il godimento dei diritti civili e politici e che:
- non abbiano rapporti economici di dipendenza o di collaborazione (di tipo continuativo) con enti o
soggetti rientranti nel settore dello spettacolo dal vivo in Italia;
- non si trovino in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi che ostino, ai sensi della normativa,
all’espletamento dell’incarico anzidetto.
L’assenza di situazioni di incompatibilità e conflitti di interesse costituisce condizione fondamentale che
deve permanere per tutto l’arco di durata dell’incarico.
5. Definizione del rimborso
Ai sensi del decreto del segretario Generale 6 marzo 2001 n. 4907 e del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78
convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, ai tre membri esterni della Commissione
artistica è riconosciuto un gettone di presenza di € 162,68 per ciascuna seduta e il rimborso delle spese di
viaggio.
6. Dotazione finanziaria
Le spese di funzionamento della commissione artistica derivanti dalla partecipazione di tre esperti esterni
sono a carico del cofinanziamento di Fondazione Cariplo al progetto Next.
7. Funzioni della Commissione artistica
La commissione artistica supporterà la Struttura Spettacolo, Arte contemporanea e Fund raising per la
cultura nelle attività istruttorie relative alla manifestazione Next - Laboratorio di idee per la produzione e
distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo - Edizione 2014.
In particolare, avrà l’incarico di effettuare la selezione di una qualificata rappresentanza dei soggetti con
attività consolidata nel settore della danza e del teatro e delle giovani compagnie che presenteranno
richiesta di partecipazione a Next 2014.
La Commissione svolgerà la valutazione di merito secondo le seguenti linee guida:
•
valorizzare i soggetti che dimostrino una relazione consolidata con il territorio di residenza,
continuità progettuale sul piano produttivo e capacità di innovazione;
•
considerare la capacità produttiva, la capacità di diffusione della propria attività, la partecipazione a
festival e l’ottenimento di premi e riconoscimenti;
•
presentare un ventaglio di diversi percorsi di ricerca che si stanno sviluppando in regione tra teatro
di prosa, teatro per ragazzi e danza;
2
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•

mantenere un equilibrio tra gruppi che operano a Milano e gruppi che lavorano in regione.

In fase di valutazione la Commissione potrà di richiedere eventuali approfondimenti.

La Commissione avrà inoltre il compito di determinare il rimborso spese da assegnare ai soggetti selezionati
che presenteranno la proposta di nuova produzione in una delle giornate individuate, tenendo conto delle
seguenti linee guida:
-

Valutazione delle caratteristiche del progetto presentato (max 50 punti):
•

costo della produzione;

•

cast;

•

presenza di giovani under 35 nella compagine artistica e tecnico-organizzativa;

•

testo di autore contemporaneo;

•

coproduzione e/o collaborazioni;

•

ipotesi di distribuzione;

•

multidisciplinarietà;

•

iniziative collaterali per valorizzare il progetto.

Qualità della presentazione del progetto, valutazione artistica e grado di partecipazione alle
giornate di Next (max 50 punti).

8. Modalità e termini di presentazione delle candidature
A. Documentazione da presentare
La proposta di candidatura dovrà essere presentata utilizzando l’apposita modulistica pubblicata sul sito
internet www.cultura.regione.lombardia.it nella sezione Bandi / Agevolazioni corredata della
documentazione di seguito descritta:
a) Modulo di proposta di candidatura, firmato digitalmente o con firma elettronica (tramite CRS/CNS)
b) curriculum vitae e professionale dettagliato, redatto nel formato europeo e firmato, in formato pdf;
B. Procedura e termini per la presentazione della proposta
La proposta, firmata digitalmente o con firma elettronica (tramite CRS/CNS) e corredata da tutti gli allegati
richiesti al punto A), dovrà essere obbligatoriamente inviata esclusivamente per via telematica all’indirizzo
di posta elettronica certificata cultura@pec.regione.lombardia.it a partire dalla data di pubblicazione del
presente invito sul B.U.R.L. entro e non oltre le ore 16.30 del 10 luglio 2014, pena la non ammissibilità.
Faranno fede in tal caso data e ora attribuiti dal server di posta elettronica certificata di Regione Lombardia
alla PEC in entrata.
9. Procedura di selezione
La selezione dei candidati avverrà attraverso la valutazione comparativa delle candidature e della
documentazione allegata (Curriculum Vitae). L’istruttoria delle candidature sarò effettuata dalla Struttura
3
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Spettacolo, Arte contemporanea e Fund Raising per la cultura entro 15 giorni dalla data di scadenza del
presente invito.
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito web di Regione Lombardia all’indirizzo:
www.cultura.regione.lombardia.it nella sezione Bandi/ Aggiudicati. La pubblicazione ha valore di notifica
per tutti gli interessati.

13.

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, si informa che:
titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del Presidente
pro tempore della Giunta – Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano;
responsabili del trattamento dei dati sono, per Regione Lombardia, il Direttore Generale
protempore della Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie, Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124
Milano,
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della selezione ai sensi del presente invito. L’eventuale
mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al beneficio. I dati acquisiti verranno trattati con
modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento
amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati e per finalità statistiche e di studio, secondo le
modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Si informa, inoltre, che l’interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell’art. 7 del citato D.lgs.
196/2003, tra i quali figurano: il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano; l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati; il diritto
all’attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati personali che
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali ai
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, etc.

Elenco degli allegati all’Invito
-

A1 - Modulo di proposta della candidatura

Riferimenti
Struttura Spettacolo, Arte contemporanea e Fund raising per la cultura
Dirigente: dott.ssa Graziella Gattulli- tel. 02.6765.2610
4
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Per Informazioni
Marianna Cairo tel. 02.6765.2843 marianna_cairo@regione.lombardia.it
Francesca Grillo tel. 02.6765.3710 francesca_grillo@regione.lombardia.it
spettacoloedeventi@regione.lombadia.it
fax 02 6765.3773
Responsabile del procedimento
Dott.ssa Sabrina Sammuri

5
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MODULO DI PROPOSTA PER LA CANDIDATURA A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE ARTISTICA DI
“NEXT – LABORATORIO DELLE IDEE PER LA PRODUZIONE E LA DISTRIBUZIONE DELLO SPETTACOLO DAL
VIVO LOMBARDO – EDIZIONE 2014”
Alla Giunta Regionale della Lombardia
Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie
Struttura Spettacolo, Arte Contemporanea e Fund Raising
per la Cultura
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano
cultura@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: Proposta di candidatura in qualità di membro della Commissione artistica per la manifestazione
“Next – Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo –
Edizione 2014” che si terrà a Milano i giorni 10, 11 e 12 novembre 2014.

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nato/a a …………………………………………………………………

il ………………………………………………………………….

Residente a …………………………………….. via……………………………………………………………….. Cap …………………………….
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefono ………………………………………………… Indirizzo posta elettronica certificata …………………………………………

PROPONE

La propria candidatura in qualità di membro della Commissione artistica per la manifestazione “Next –
Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo – Edizione
2014” (Milano, 10, 11 e 12 novembre 2014)

DICHIARA

in via di autocertificazione, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali a carico di chi
rilascia dichiarazioni mendaci e forma atti falsi, ai sensi degli Artt. 46, 47, 75 e 76, D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445:
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di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero di essere cittadino di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea e di godere dei diritti civili e politici;
di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione (di tipo continuativo) con enti o
soggetti rientranti nel settore dello spettacolo dal vivo in Italia;
di non si trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi che ostino, ai sensi della
normativa, all’espletamento dell’incarico anzidetto;
di impegnarsi, nel caso siano nominati membri della commissione, a mantenere riservate e a non
divulgare notizie, informazioni e documenti relativi all’attività della commissione stessa;
di allegare il proprio curriculum vitae e professionale dettagliato in formato europeo;
di acconsentire al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali nei limiti stabiliti dal
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Data
Firma del dichiarante 1

1

Il modulo deve essere firmato digitalmente o con firma elettronica (tramite CRS/CNS)
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