
REGIONE PIEMONTE BU42 22/10/2015 
 

Codice A20080 
D.D. 17 luglio 2015, n. 298 
D.G.R. 1620 del 23/6/2015. Accordo di collaborazione fra la Regione Piemonte e la Regione 
Lombardia per la realizzazione del progetto "NEXT - Laboratorio delle idee per la 
produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo". Rapporti con la Fondazione Piemonte 
dal Vivo. Spesa di euro 60.000,00 (cap. 182843/2015). 
 
Premesso che: 
 
con deliberazione n. 34 - 1620 del 23.06.2015 la Giunta Regionale ha approvato la collaborazione 
fra Regione Piemonte e Regione Lombardia per la realizzazione di un programma interregionale di 
promozione e distribuzione dello spettacolo dal vivo denominato “NEXT – Laboratorio delle idee 
per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo”  da realizzarsi a Milano dal 19 al 22 
ottobre 2015, in occasione di Expo 2015; 
 
con lo stesso atto deliberativo la Giunta ha approvato altresì lo schema di Accordo di collaborazione 
tra Regione Piemonte e Regione Lombardia, che definisce obiettivi, modalità e impegni delle parti; 
 
la deliberazione in oggetto ha precisato che la presenza del Piemonte all’interno del progetto “Next” 
sarà caratterizzata dalla presenza di otto spettacoli, per una replica ciascuno, a rappresentare i 
comparti della danza (3 spettacoli), del teatro di prosa (3 spettacoli) e del teatro per le giovani 
generazioni (2 spettacoli), da individuare da parte del soggetto attuatore con procedura di selezione 
che dovrà avvenire, così come stabilito dall’allegato B alla delibera stessa, sulla base della 
valutazione tecnica operata nel rispetto dei seguenti criteri: 
A) I soggetti richiedenti devono essere: 
soggetti legalmente costituiti che, ai sensi dei rispettivi Statuti, abbiano sede legale o operativa in 
Piemonte; 
organismi di produzione professionali legalmente costituiti ed essere in possesso di Partita IVA; 
soggetti in possesso di agibilità ENPALS in corso di validità e con titolarità dei permessi SIAE; 
organismi in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali e ottemperante gli obblighi dei 
CCNL; 
non avere subito revoche o non avere in corso procedure di accertamento per il recupero di somme 
erogate da Regione Piemonte; 
B) Il soggetto proponente deve: 
distinguersi per affermazione artistica a livello nazionale; 
possedere una rassegna stampa significativa; 
presentare un solo progetto produttivo, pena l’esclusione. 
avere all’attivo almeno due produzioni (compresa quella che si desidera presentare); 
C) Il progetto deve: 
essere uno spettacolo di teatro, danza o teatro per l’infanzia e la gioventù che dimostri interesse e 
compatibilità con la manifestazione “Next - anno 2015”;  
distinguersi per valore artistico e di potenziale affermazione anche in ambito nazionale e 
internazionale e deve trattarsi di una produzione che abbia già debuttato in forma definitiva; 
Il bando di selezione deve prevedere inoltre per ogni compagnia il seguente trattamento economico: 
Fino a 2 elementi in scena un compenso omnicomprensivo compreso tra 3.000 e 3.800 euro + iva 
10% 
Fino a 4 elementi in scena un compenso omnicomprensivo compreso tra 3.800 e 4.500 euro + iva 
10% 
Oltre 4 elementi in scena un compenso omnicomprensivo compreso tra 4.500 e 5.500 euro + iva 



10%. 
I viaggi, i trasporti e l’ospitalità saranno a carico della compagnia. 
 
La stessa deliberazione ha stabilito inoltre che il cofinanziamento massimo previsto per la 
realizzazione del progetto Next  a carico della Regione Piemonte possa ammontare ad € 60.000,00 
(sessantamila), destinato alla copertura di costi organizzativi, artistici, di comunicazione e 
promozione, ripartita nel seguente modo: 
fino ad un massimo di € 20.000,00 per i costi di comunicazione e promozione del progetto; 
€ 40.000,00 per i costi organizzativi e artistici delle compagnie piemontesi selezionate; 
 
con lo stesso provvedimento la Giunta ha individuato quale soggetto attuatore del progetto la 
“Fondazione Live Piemonte dal Vivo – Circuito Regionale dello Spettacolo” prevedendo che alla 
Fondazione sia assegnata e liquidata, con specifico atto della struttura regionale competente in 
materia di spettacolo, un contributo di € 60.000,00, senza nessun onore a carico della Fondazione 
stessa; 
 
Alla Fondazione Piemonte dal Vivo è attribuito fra l’altro il compito di effettuare la scelta degli 
spettacoli, da attuarsi, sulla base dei criteri sopra elencati, da una Commissione di selezione 
individuata dalla Fondazione, all’interno della quale deve essere prevista la presenza di un 
funzionario della Direzione Promozione della Cultura, Turismo e Sport. 
 
La D.G.R. n. 34 - 1620 del 23.06.2015 ha infine demandato alla Direzione Promozione della 
Cultura, Turismo e Sport l’attuazione di quanto previsto nell’Accordo di collaborazione e delle 
procedure che regoleranno i rapporti fra la Regione Piemonte e la Fondazione Live Piemonte dal 
Vivo – Circuito Regionale dello Spettacolo. 
 
tutto ciò premesso e considerato,  
 

IL DIRIGENTE 
 
visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e 
responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici 
dirigenziali generali"); 
 
vista la legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione” e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241, come da 
ultimo modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 (Modifiche e integrazioni alla legge 7 agosto 
1990 n. 241 concernenti norme generali sull’azione amministrativa) e dalla legge 14 maggio 2005, 
n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35); 
 
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare gli articoli 17 “Attribuzioni dei 
dirigenti” e 18 “Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi”; 
 
vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI 
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale); 
 
vista la Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte"; 



 
visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R 
(Regolamento regionale di contabilità – art. 4 Legge regionale 7/2001), art. 23 “Assunzione degli 
impegni di spesa”; 
 
vista la D.G.R. n. 5 - 8039 del 21.01.08 "Approvazione del Manuale operativo relativo alla gestione 
spesa"; 
 
vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”;  
 
vista la legge regionale n. 9 del 14 maggio 2015 “Legge finanziaria per l’anno 2015”; 
 
vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2015 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 
2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”; 
 
visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (artt. 
15, 23, 26, 27);  
 
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB01.00 del 05.07.2013 contenente 
prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;  
 
vista la determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 16/1800del 30.1.2014 
“Determinazione dirigenziale n. 34 del 31.1.2011 e s.m.i. – modifica degli allegati A e B”; 
 
vista la legge regionale 28 agosto 1978 n. 58 "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività 
e dei beni culturali"; 
 
in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 34 - 1620 del 23.06.2015 “Accordo di 
collaborazione fra la Regione Piemonte e la Regione Lombardia per la realizzazione del progetto 
“NEXT – Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo” – 
edizione 2015. Spesa di euro 60.000,00 di cui all’UPB A20001 – cap. 182843 del bilancio regionale 
2015” e nelle more della sottoscrizione dell’Accordo fra i rappresentanti delle due Regioni; 
 
nell'ambito delle risorse finanziarie di cui alle D.GR. n. 1-1450 del 25 maggio 2015 “Legge 
regionale 15 maggio 2015, n.10 ‘Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017’. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie sul 
bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017” e n. 8 -1554 del 15 giugno 2015 
“Legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017” Assegnazione delle risorse finanziarie 
iscritte nel bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017”; 
 
vista la D.G.R. n. 17-6775 del 28.11.2013 "Nuove disposizioni relative a presentazione dell'istanza, 
rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo, sport, 
politiche giovanili e approvazione del codice etico, in attuazione della D.G.R. n. 18-1800 del 4 
aprile 2011"; 
 
visto il capitolo 182843 “Contributi a enti locali, istituzioni o associazioni culturali del Piemonte 
per la realizzazione di iniziative culturali di rilievo regionale e per l’attività istituzionale ordinaria 



(art. 7 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 e l.r. n. 68/94” per l’anno 2015, che è pertinente e 
che presenta la necessaria disponibilità; 
 
 

determina 
 
- di approvare, per le ragioni illustrate in premessa e secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 34 - 
1620 del 23.06.2015, l’assegnazione alla Fondazione “Live Piemonte dal Vivo – Circuito Regionale 
dello Spettacolo”, individuata quale soggetto attuatore dalla sopra citata D.G.R., di un contributo di 
€ 60.000,00 per la realizzazione del progetto “NEXT – Laboratorio delle idee per la produzione e la 
distribuzione dello spettacolo dal vivo” in programma a Milano dal 19 al 22 ottobre 2015, in 
collaborazione con la Regione Lombardia; 
 
Il contributo di € 60.000,00 è destinato alla copertura dei costi organizzativi, artistici, di 
comunicazione e promozione del progetto ed è ripartito nel seguente modo: 
fino ad un massimo di € 20.000,00 per i costi di comunicazione e promozione del progetto; 
€ 40.000,00 per i costi organizzativi e artistici delle compagnie piemontesi selezionate; 
 
La Fondazione Piemonte dal Vivo procede alla selezione degli otto spettacoli che, ai sensi della 
deliberazione in oggetto, caratterizzeranno la partecipazione del Piemonte a “Next”, a rappresentare 
i comparti della danza (3 spettacoli), del teatro di prosa (3 spettacoli) e del teatro per le giovani 
generazioni (2 spettacoli). La selezione viene attuata, sulla base dei criteri individuati dall’allegato 
B alla citata deliberazione, così come integralmente richiamati in premessa, da una Commissione di 
valutazione all’interno della quale deve essere prevista la presenza di un funzionario della Direzione 
Promozione della Cultura, Turismo e Sport;  
 
- di far fronte alla spesa complessiva di € 60.000,00 a carico della Direzione Promozione della 
Cultura, Turismo e Sport tramite impegno, a favore della Fondazione Live Piemonte dal Vivo (cod. 
beneficiario n. 93318), delle risorse di cui all’UPB A20001 (cap. 182843/2015 – Ass. n. 100636) 
del bilancio regionale per l’anno 2015, che è pertinente e che presenta la necessaria disponibilità sia 
in termini di competenza che di cassa. 
 
- di dare atto che, in relazione al criterio della competenza cosiddetta potenziata di cui al d.lgs. 
118/2011, si prevede che la somma impegnata con la presente determinazione, pari a Euro 
60.000,00, sia esigibile nel corso dell’anno finanziario 2015.  
 
- di dare atto che si procederà alla liquidazione degli importi al soggetto beneficiario secondo le 
modalità stabilite con la D.G.R. n. 17-6775 del 28.11.2013 "Nuove disposizioni relative a 
presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in 
materia di cultura, turismo, sport, politiche giovanili e approvazione del codice etico, in attuazione 
della D.G.R. n. 18-1800 del 4 aprile 2011"; 
 
Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art 26, 
comma 3 del d. lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione 
"Amministrazione trasparente". 
 
Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'atto o 



dalla piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato. 
 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”, nonché ai sensi dell’art. 23 lett. d) e dell’art. 26 del 
D.Lgs n. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte sezione Amministrazione Trasparente. 
 
 

Il Dirigente 
Marco Chiriotti 

 


