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D.d.s. 12 luglio 2018 - n. 10150
Approvazione della graduatoria, a seguito dell’istruttoria 
delle domande pervenute in adesione all’invito per la 
presentazione di progetti per la catalogazione del patrimonio 
culturale (l.r. 25/2016) di cui al d.d.g 23 febbraio 2018 n. 2489 
– Allegato A4 assunzione dell’impegno di spesa e contestuale 
liquidazione di euro 57.075,00 sul capitolo 5.02.104.12081 del 
bilancio 2018 e di euro 47.925,00 sul capitolo 5.02.104.12083 
del bilancio 2018; impegno di euro 19.025,00 sul capitolo 
5.02.104.12081 del bilancio 2019 e impegno di euro 15.975,00 
sul capitolo 5.02.104.12083 del bilancio 2019

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA
Vista la legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regio-

nali in materia culturale – Riordino normativo».
Richiamati:

•	la d.g.r. 17 gennaio 2018, n. X/7779 «Approvazione dei 
criteri e delle modalità per l’avviso unico 2018 relativo a 
interventi per attività culturali»;

•	il d.d.g. 23 febbraio 201, n. 2489 «Avviso unico relativo a in-
terventi per attività culturali – anni finanziari 2018 e 2019»;

•	il d.d.g. 4 maggio 2018, n. 6188 «Costituzione del nucleo 
di valutazione per i progetti presentati ai sensi dell’avviso 
unico 2018 per l’ambito di intervento A4 – «Catalogazione 
del patrimonio culturale» – Anni finanziari 2018 e 2019»;

Preso atto che:

•	attraverso la procedura online Siage sono pervenute n. 39 
domande;

•	il nucleo di valutazione si è riunito in data: 10 maggio 2018, 
17 maggio  2018, 28 maggio  2018, 06 giugno  2018  e 
19 giugno  2018, portando a termine l’istruttoria dei 39 
progetti pervenuti, come attestato dai verbali agli atti del-
la Direzione Generale Autonomia e Cultura;

Vista la relazione conclusiva (Allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente atto) contenente gli esiti dell’attività 
istruttoria di valutazione dei progetti e la conseguente formazio-
ne della graduatoria che include i progetti non ammessi alla va-
lutazione di merito, i progetti ammessi e non finanziati e i progetti 
ammessi e finanziati con le relative quote di contributo per un 
importo complessivo di Euro 140.000,00;

Ritenuto pertanto di approvare le risultanze dell’attività istrut-
toria con la formulazione della graduatoria dei progetti e di 
procedere all’assegnazione dei contributi ai progetti individuati 
nell’allegato A, fino ad esaurimento del fondo di Euro 140.000,00;

Accertata la disponibilità di competenza e di cassa dei ca-
pitoli 5.02.104.12081 e 5.02.104.12083 del bilancio pluriennale 
2018-2019 ai quali imputare la spesa;

Ritenuto pertanto di procedere all’impegno a favore dei sog-
getti ammessi al contributo regionale, per un importo comples-
sivo di Euro 140.000,00 a valere sui bilanci 2018 e 2019, come 
segue:

•	Euro 57.075,00 sul capitolo 5.02.104.12081 del bilancio 
2018;

•	Euro 19.025,00 sul capitolo 5.02.104.12081 del bilancio 
2019;

•	Euro 47.925,00 sul capitolo 5.02.104.12083 del bilancio 
2018;

•	Euro 15.975,00 sul capitolo 5.02.104.12083 del bilancio 
2019;

Considerato che il contributo, in base a quanto previsto al 
punto C.4 dell’allegato A di cui al d.d.g. 23 febbraio 2018n. 2489, 
sarà erogato con le seguenti modalità:

•	acconto pari al 75% del contributo concesso, entro 60 
giorni dalla data di approvazione del presente provvedi-
mento di assegnazione del contributo;

•	saldo pari al 25% del contributo concesso, entro 60 gior-
ni dalla presentazione della rendicontazione (termini di 
presentazione dal 2 gennaio 2019 al 1 aprile 2019) e sua 
validazione da parte della Struttura competente;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione del 75% dei 
contributi a favore dei 21 soggetti ammessi al finanziamento, 
per un importo complessivo di Euro 105.000,00 così suddiviso:

•	Euro 57.075,00 sul capitolo 5.02.104.12081 del bilancio 
2018;

•	Euro 47.925,00 sul capitolo 5.02.104.12083 del bilancio 
2018;

Verificato che tutti i soggetti beneficiari hanno dichiarato di 
non essere assoggettabili alla ritenuta del 4% salvo l’Associazio-
ne Grupporiani, la Fondazione Accademia Carrara che hanno 
dichiarato di essere obbligati all’applicazione di detta ritenuta 
fiscale;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi re-
gionali in materia di organizzazione e personale» e in partico-
lare l’art. 50, che individua le competenze e i poteri dei Direttori 
Generali;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura Istituti e Luoghi della Cultura della D.G. 
Autonomia e Cultura, individuate dalla d.g.r. 31 maggio 2018, n. 
XI/182 e dalla d.g.r. 28 giugno 2018 n. XI/294;

Valutato, coerentemente con i criteri di cui alla d.g.r. 
3322/2015 e in considerazione della «Comunicazione della 
Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’artico-
lo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea (2016/C 262/01)» - in cui si afferma che «alla luce del 
loro carattere specifico, talune attività concernenti la cultura, o 
la conservazione del patrimonio e della natura possono essere 
organizzate in modo non commerciale e, quindi, possono non 
presentare un carattere economico» - che gli interventi oggetto 
del presente provvedimento non rivestano rilevanza economica 
e dunque siano da inquadrare come «non aiuto»;

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 eserci-
zi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni 
giuridicamente 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 effettuato 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 2018-2019;

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto 
del presente provvedimento non prevede la verifica della rego-
larità contributiva del beneficiario;

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)»

Attestato che, contestualmente all’adozione del presente at-
to, si provvederà alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Re-
gione Lombardia e alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 
del d.lgs 33/2013;

Vista la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, 
nonché il Regolamento di Contabilità e la legge regionale di 
approvazione del Bilancio dell’anno in corso;

Dato atto che il presente provvedimento è stato adottato nel 
rispetto dei termini previsti dalla L. 241/1990 e ss.mm;

DECRETA
1. di approvare la relazione conclusiva e la graduatoria dei 

progetti di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente decreto;

2. 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:
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Beneficiario/
Ruolo Codice Capitolo Anno

2018
Anno
2019

Anno
2020

BENEFICIARI 
AVVISO UNICO 
CULTURA 2018 - 
CATALOGAZIONE 
PATRIMONIO 
CULTURALE - ALL. 
A4

53943 5.02.104.12081 57.075,00 0,00 0,00

BENEFICIARI 
AVVISO UNICO 
CULTURA 2018 – 
CATALOGAZIONE 
DEL PATRIMONIO 
CULTURALE ALL. 
A4 – PRIVATI 
ACCONTO

53945 5.02.104.12083 47.925,00 0,00 0,00

BENEFICIARI 
AVVISO 
UNICO 2018 - 
CATALOGAZIONE 
BENI CULTURALI 
- ALLEGATO A4 - 
SALDO

53944 5.02.104.12081 0,00 19.025,00 0,00

BENEFICIARI 
AVVISO UNICO 
CULTURA 2018 – 
CATALOGAZIONE 
DEL PATRIMONIO 
CULTURALE ALL. A4 
– PRIVATI SALDO

53946 5.02.104.12083 0,00 15.975,00 0,00

3. di liquidare: 

Beneficiario/
Ruolo Codice Capitolo Impegno Imp. 

Perente
Da

liquidare

BENEFICIARI 
AVVISO UNICO 
CULTURA 2018 - 
CATALOGAZIONE 
PATRIMONIO 
CULTURALE - ALL. 
A4

53943 5.02.104.12081 2018/0/0 57.075,00

BENEFICIARI 
AVVISO UNICO 
CULTURA 2018 – 
CATALOGAZIONE 
DEL PATRIMONIO 
CULTURALE ALL. 
A4 – PRIVATI 
ACCONTO

53945 5.02.104.12083 2018/0/0 47.925,00

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

Cod. B/R Cod.
Ritenuta

Imponibile Importo
ritenuta

Accertamento Capitolo

53945 1045 13.125,00 525,00 2018/1/0 9.0100.01.8158

5. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedi-
mento rientra nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. n. 33/2013;

6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente 
Claudio Gamba

——— • ———
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Relazione sull’istruttoria relativa all’Invito a presentare progetti per la Catalogazione del patrimonio 
culturale (l.r. 25/2016 – anno 2016) di cui alla d.d.g. 23 febbraio 2018 n. 2489 “Avviso unico relativo a 
interventi per attività culturali – Anni finanziari 2018 e 2019” 
 
Caratteristiche dell’intervento: 

- sostegno a progetti di catalogazione e valorizzazione - anche digitale e in rete - del patrimonio 
musealizzato o diffuso sul territorio lombardo e di digitalizzazione di risorse informative, con utilizzo 
degli standard e degli strumenti SIRBeC (Sistema Informativo Regionale Beni Culturali); 

- rivolto a soggetti pubblici e privati; 
- dote finanziaria di 140.000,00; 
- ammessi progetti con valore complessivo compreso tra 5.000,00 e 20.000,00 euro e cofinanziamento 

del soggetto proponente non inferiore al 30% del costo complessivo del progetto stesso (con risorse 
proprie o con finanziamento di soggetti terzi). 

 

Sono pervenute 39 domande di cofinanziamento, per un costo totale dei progetti presentati pari a euro 
604.380,91. Il costo totale del cofinanziamento regionale richiesto ammonta a euro 366.560,23. 
 
Criteri per l’ammissibilità dei progetti: 
 

 coerenza con gli obiettivi espressi dalla normativa e dalla programmazione regionale (vedi i 
riferimenti normativi di cui all’allegato A, punto A.1); 

 conformità tipologia beneficiari 
 congruenza con gli obiettivi indicati nel presente Invito e conformità dell’ambito progettuale 

prescelto e dell’utilizzo degli standard SIRBeC; 
 rispetto delle soglie finanziarie e della quota di cofinanziamento di cui al punto B.1, delle tipologie dei 

beneficiari di cui al punto A.3, delle modalità e dei termini di presentazione dei progetti di cui al punto 
C.1 dell’allegato A e al punto C.1 dell’allegato A4. 

 
Il  Nucleo di valutazione è stato istituito con d.d.g. 4 maggio 2018, n. 6188: per il lavoro di verifica, controllo 
e valutazione del Nucleo si rimanda ai verbali delle riunioni redatti e controfirmati dai componenti. 
 
Questa la suddivisione per provincia dei progetti presentati ed i relativi costi 

  
 

PROVINCIA 
 

 
NUMERO 
PROGETTI 

 
COSTO PROGETTI 

€  

 
RICHIESTA 

COFINANZIAMENTO 
REGIONALE 

€ 

 
COSTO COFINANZIAMENTO  

ENTE 
€ 

 

BG 5 69.524,00 

 

40.699,74 

 

28.824,26 

 
BS 4 56.500 34.550,00 

 

21.950,00 

 
CO 1 19.500 13.000 

 

6.500  

ALLEGATO A
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CR 2 17.555 10.232,50 

 

7.322,50 

 
LC 1 20.000 12.000 8.000 

LO - - - - 
MB - - - - 
MI 17 267.065,71 

 

153.490,89 

 

113.574,82 

 

 

MN 2 29.000 19.850 

 

9.150 

 
PV 3 59.261 41.481 

 

17.780 

 
SO 1 20.000 9.200 

 

10.800 

 
VA 3 45.975.20 32.056,10 

 

13.919,10 

 
Totale 39 604.380,91 

 

366.560,23 

 

237.820,68 

 

 
 
PROGETTI NON AMMISSIBILI ALLA ISTRUTTORIA 
 

- Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e Comunità Montana della 
Valchiavenna: attività di catalogazione con tracciato catalografico e relativo software non sviluppato 
secondo gli standard SIRBeC. 
 

- Fondazione Giangiacomo Feltrinelli: afferente all’Ambito A2 Valorizzazione di biblioteche e archivi 
storici, tipologia progettuale Lombardia Cultura Digitale. 

 
I progetti ammessi alla istruttoria sono stati valutati sulla base degli elementi inseriti nell’Invito e sono stati 
assegnati i relativi punteggi. 
 
 
Esiti dell’istruttoria e proposta di cofinanziamento 
 
Dei 36 progetti ammessi all’istruttoria 21 progetti hanno ottenuto una valutazione superiore o uguale alla 
soglia minima prevista dall’invito (48 punti). 
Nessun progetto ha raggiunto il massimo del punteggio attribuibile (80 punti). 
 
Sulla base del raggiungimento della soglia minima di punteggio sono poi state attribuite ai progetti stessi le 
eventuali premialità previste. 
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Il cofinanziamento regionale è stato graduato tra il 90% e il 60% per fasce di punteggio: 
1. 90 % della richiesta per punteggio maggiore o uguale a 60 punti 
2. 80 % della richiesta per punteggio da 55 a 59 
3. 70 % della richiesta per punteggio da 50 a 51 
4. 60 % della richiesta per punteggio da 48 a 49  

 
Sulla base di queste percentuali sono poi stati effettuati degli arrotondamenti minimi nell’attribuzione 
effettiva del contributo. 
 
I progetti cofinanziati riceveranno il 75% dell’importo regionale a seguito del provvedimento di 
assegnazione; il restante 25% a saldo, previa presentazione - nei tempi, modalità e forme stabiliti -  dei dati 
prodotti e della documentazione tecnica e amministrativa. 
 
I progetti cofinanziati prevedono principalmente attività di catalogazione riguardante beni mobili, sebbene 
siano stati presentati anche progetti riguardanti il patrimonio immobile soprattutto in riferimento a 
specifici contesti territoriali o ambiti tematici. 

Si rileva, nella impostazione degli obiettivi progettuali, che l’attività di catalogazione, oltre che azione per 
la conoscenza dei beni (o per l’aggiornamento delle informazioni) è considerata propedeutica alla 
realizzazione di iniziative (o contenuti) di valorizzazione del patrimonio culturale, di pubblica fruizione, di 
didattica e educazione al patrimonio. 

Rispetto agli obiettivi di valorizzazione e pubblica fruizione del patrimonio culturale e dei contesti territoriali 
di riferimento sono risultati significativi i partenariati (peraltro già precedentemente attivi) tra gli istituti di 
conservazione, gli enti territoriali, il sistema scolastico e universitario, sia per lo sviluppo di itinerari culturali 
e turistici sia per la formazione specifica dei docenti e il coinvolgimento di un pubblico allargato sul 
patrimonio culturale. 
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PROGETTI AMMESSI E COFINANZIATI 

Denominazione 
ente Prov Comune 

Costo 
progetto 

Cofinanziam
ento Ente € 

Richiesta 
Cofinanziamento 

€ 

% 
Cofinanzi
amento 
Ente € 

PREMIALI
TÀ  

PUNTEGGIO 
FINALE  

% 
Contributo 

RL 
Contributo 
assegnato € 

Tipologia 
beni 

Comune di Milano - 
Museo delle Culture 

di Milano MUDEC MI Milano 20.000,00 10.000,00 10.000,00 50 5 61 90 9.000,00 
beni 

mobili 
Comune di Laveno 

Mombello VA Laveno 6.600,00 2.000,00 4.600,00 30,3  0 60 90 4.000,00 
beni 

immobili 
Fondazione Museo 

della Fotografia 
Contemporanea MI 

Cinisello 
Balsamo 19.365,00 7.800,00 11.565,00 40,28 2 58 80 9.100,00 

beni 
mobili 

Comune di Milano - 
Museo del Novecento MI Milano 20.000,00 10.000,00 10.000,00 50 2 56 80 8.000,00 

beni 
mobili 

Comune di Milano - 
Civico Archivio 

Fotografico MI Milano 19.691,78 9.845,89 9.845,89 50 2 56 80 7.800,00 
beni 

mobili 
Fondazione 

Accademia Carrara BG Bergamo 19.420,00 5.920,00 13.500,00 30,48 5 55 80 10.500,00 
beni 

mobili 
Comune di Milano - 
Civico Gabinetto dei 

Disegni MI Milano 16.917,93 10.878,93 6.039,00 64,3 2 54 70 4.000,00 
beni 

mobili 
Fondo Ambiente 

Italiano FAI MI Milano 8.200,00 4.100,00 4.100,00 50 2 54 70 2.800,00 
beni 

mobili 
Fondazione Istituto 
per la Storia dell'età 

Contemporanea - Isec MI 
Sesto S. 
Giovanni 15.000,00 6.000,00 9.000,00 40 3 53 70 6.300,00 

beni 
mobili 

Associazione Archivio 
Del Lavoro MI 

Sesto S. 
Giovanni 15.000,00 6.000,00 9.000,00 40 3 53 70 6.300,00 

beni 
mobili 

Associazione 
Grupporiani MI Milano 20.000,00 10.000,00 10.000,00 50 2 52 70 7.000,00 

beni 
mobili 

Fondazione Cineteca 
Italiana MI Milano 17.500,00 5.250,00 12.250,00 30 2 52 70 8.500,00 

beni 
mobili 



Bollettino Ufficiale – 165 –

Serie Ordinaria n. 29 - Venerdì 20 luglio 2018

5 
 

Parco Nord Milano MI 
Sesto S. 
Giovanni 19.100,00 7.600,00 11.500,00 39,79  0 51.7 70 8.000,00 

beni 
mobili 

Associazione Museo 
della Melara ONLUS BS Brescia 10.000,00 3.000,00 7.000,00 30 0 51 70 4.900,00 

beni 
mobili 

Unione Regionale 
Bonifiche Irrigazioni e 

Miglioramenti 
fondiari URBIM 

Lombardia CR Cremona 7.500,00 2.250,00 5.250,00 30 2 51 70 3.600,00 
beni 

mobili 
Comune Crema - 
Museo Civico di 

Crema e del 
Cremasco CR Crema 10.055,00 5.072,50 4.982,50 50,45 2 50 60 2.900,00 

beni 
mobili 

Consorzio Brianteo 
Villa Greppi LC 

Monticello 
Brianza 20.000,00 8.000,00 12.000,00 40 0  50 60 7.200,00 

beni 
mobili 

Fondazione Casa di 
Dio Onlus BS Brescia 20.000,00 10.000,00 10.000,00 50 0  50 60 6.000,00 

beni 
mobili 

Ente Parco Regionale 
Campo dei Fiori VA Brinzio 19.398,00 5.819,40 13.578,60 30 0  50 60 8.100,00 

beni 
immobili 

Centro per la Cultura 
d'Impresa MI Milano 19.800,00 6.000,00 13.800,00 30,3 0  49 60 8.000,00 

beni 
mobili 

Comune Mantova - 
Servizio Biblioteche MN Mantova 20.000,00 6.000,00 14.000,00 30 0  49 60 8.000,00 

beni 
mobili 

Totali     343.547,71 
 

141.536,72 202.010,99          140.000,00   
 

PROGETTI AMMESSI E NON COFINANZIATI (SOTTO SOGLIA MINIMA DI PUNTEGGIO) 

Denominazione ente Provincia Comune Costo progetto 
€ 

Cofinanziamento 
Ente € 

Richiesta 
Cofinanziamento RL €  

Percentuale 
cofinanziamento 

Ente 

Comune Cavernago BG Cavernago 20.000,00 12.000,00 8.000,00 60 
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Comune Nembro - Museo delle Pietre Coti Valle Seriana di 
Nembro MUPIC BG Nembro 6.807,60 2.042,28 4.765,32 30 

Comune Orio al Serio BG Orio al Serio 10.650,60 3.195,18 7.455,42 30 
Comune di Treviglio BG Treviglio 12.645,80 5.666,80 6.979,00 44,81 

Università degli Studi di Brescia BS Brescia 20.000,00 7.000,00 13.000,00 35 
Comune Malegno BS Malegno 6.500,00 1.950,00 4.550,00 30 

Parrocchia SS. Trinità in Garzola CO Garzola 19.500,00 6.500,00 13.000,00 33,33 
Fondazione Corrente MI Milano 7.500,00 2.300,00 5.200,00 30,67 
Politecnico di Milano MI Milano 20.000,00 6.000,00 14.000,00 30 

Associazione Culturale il fontanile MI Rodano 8.491,00 2.550,00 5.941,00 30 
Comune Rodigo MN Rodigo 9.000,00 3.150,00 5.850,00 35 

Fondazione Bussolera Branca PV Casteggio 9.947,00 5.985,00 13.962,00 30 
Università degli Studi di Pavia PV Pavia 20.000,00 6.000,00 14.000,00 30 

Fondazione Sartirana Arte PV   19.314,00 5.795,00 13.519,00 30 
Fondazione Paolo VI per il Sacro Monte di Varese VA Varese 19.977,20 6.099,70 13.877,50 30,53 

Totali   210.333,20 76.233,96 144.099,24  

 


