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D.d.g. 1 ottobre 2019 - n. 13889
Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle 
domande dei piani integrati della cultura, di cui al d.d.g. 14 
giugno 2019, n. 8605 «Approvazione dell’avviso pubblico per 
la selezione dei piani integrati della cultura – Anni 2020 e 
2021, art. 37 l.r. 25/2016»

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA DIREZIONE GENERALE AUTONOMIA E CULTURA

Vista la legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regio-
nali in materia culturale – Riordino normativo», in particolare l’art. 
37 concernente i piani integrati della cultura (PIC);

Richiamato il d.d.g. 14 giugno 2019, n.  8605 «Approvazione 
dell’avviso pubblico per la selezione dei piani integrati della cul-
tura – anni 2020 e 2021, art. 37 l.r. 25/2016»;

Considerato che con il suddetto d.d.g. n.  8605/2019, nella 
parte Allegato A, punto C.1 «Presentazione delle domande» è 
stato indicato che:

 − le domande di partecipazione al bando devono essere 
presentate dai soggetti richiedenti il contributo regionale 
obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo della 
piattaforma bandi on line di Regione Lombardia;

 − le domande possono essere presentate a partire dal gior-
no 15 luglio 2019, ore 10:00 e devono pervenire entro il 31 
ottobre 2019, ore 16:00;

Dato atto che:
 − la predisposizione dei singoli piani comporta una fase di 
elaborazione complessa, sia per i contenuti, trattandosi in 
un insieme di interventi e iniziative da presentare in modo 
sinergico e integrato, sia per la costituzione del partenaria-
to, in quanto il bando prevede che i PIC siano realizzati da 
una rete di soggetti coordinati da un capofila;

 − alla data di approvazione del presente decreto non è an-
cora stata protocollata, attraverso la procedura bandi onli-
ne di Regione Lombardia, alcuna candidatura;

Considerata l’opportunità di consentire a tutti i soggetti po-
tenzialmente interessati la partecipazione al bando, prorogan-
do i termini per la presentazione delle domande fino alle ore 
16:00 del giorno 28 novembre 2019;

Ritenuto, pertanto, necessario, al fine di consentire la parte-
cipazione al bando a tutti i soggetti potenzialmente interessati, 
prorogare il termine per la presentazione delle domande, già fis-
sato dal citato d.d.g. n. 8605/2019, al 28 novembre 2019, alle ore 
16:00, mantenendo invariate tutte le modalità operative previste 
dal bando e dandone comunicazione attraverso il sito istituzio-
nale di Regione Lombardia e mediante pubblicazione sul bollet-
tino ufficiale di Regione Lombardia;

Verificata la propria competenza all’adozione del presente 
atto in forza dei provvedimenti organizzativi della XI legislatura e 
dei decreti del Segretario Generale di individuazione delle strut-
ture organizzative, delle relative competenze e delle aree di atti-
vità delle Direzioni della Giunta regionale;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale»;

per le ragioni espresse in premessa
DECRETA

1. di prorogare dal 31 ottobre 2019 - ore 16:00 al 28 novem-
bre 2019 – ore 16:00 i termini per la presentazione delle do-
mande sulla piattaforma informatica bandi on line di Regione 
Lombardia;

2. di mantenere invariate tutte le modalità operative previste 
nel bando approvato con d.d.g. n. 8605/2019;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito web istituzionale 
della Regione Lombardia e sulla piattaforma informatica bandi 
on line.

Il direttore
 Ennio Castiglioni


