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D.d.s. 12 luglio 2018 - n. 10143
Approvazione della graduatoria, a seguito dell’istruttoria 
delle domande pervenute in adesione all’invito per la 
presentazione di progetti per la valorizzazione di biblioteche e 
archivi storici di enti locali o di interesse locale (l.r. 25/2016) di 
cui al d.d.g 23 febbraio 2018 n. 2489 – Allegato A2 assunzione 
dell’impegno di spesa e contestuale liquidazione di euro 
217.208,25 sul capitolo 5.02.104.12081 del bilancio 2018 e 
di euro 126.075,00 sul capitolo 5.02.104.12083 del bilancio 
2018; impegno di euro 72.402,75 sul capitolo 5.02.104.12081 
del bilancio 2019 e impegno di euro 42.025,00 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. 6193 «Costituzione del nucleo di 
valutazione per i progetti presentati ai sensi dell’avviso uni-
co 2018 per l’ambito di intervento A2 – «Valorizzazione di 
biblioteche e archivi storici» – Anni finanziari 2018 e 2019»;

Preso atto che:

•	attraverso la procedura online Siage sono pervenute 
n.103 domande;

•	il nucleo di valutazione siè riunito in data: 7, 15 e 21mag-
gio 2018, 7e19 giugno 2018 , portando a termine l’istrutto-
ria dei 103 progetti pervenuti, come attestato dai verbali 
agli atti della Direzione Generale Autonomia e Cultura;

Considerato che l’importo stanziato (d.g.r. 17 gennaio 2018, 
n. X/7779) era di euro 450.667,00 cui sono stati aggiunti euro 
7.044,00 derivanti da economie avvenute in sede di pagamen-
to del saldo dei contributi Avviso Unico 2017 (impegni 2018);

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 457.711,00 ;

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 457.711,00;

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 457.711,00 a valere sui bilanci 2018 e 2019, come 
segue:

•	Euro 217.208,25 sul capitolo 5.02.104.12081 del bilancio 
2018;

•	Euro 72.402,75 sul capitolo 5.02.104.12081 del bilancio 
2019;

•	Euro126.075,00 sul capitolo 5.02.104.12083 del bilancio 
2018;

•	Euro 42.025,00 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. 23febbraio 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 presenta-zione 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 62 soggetti ammessi al finanziamento, 
per un importo complessivo di Euro 343.283,25 così suddiviso:

•	Euro 217.208,25 sul capitolo 5.02.104.12081 del bilancio 
2018;

•	Euro 126.075,00 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 la Fondazio-
ne Piccolo Teatro di Milano Teatro d’Europa che ha dichiarato di 
essere obbligata 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 esi-
gibilità è accertata nell’esercizio negli esercizi finanziari 2018 e 
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;

D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Autonomia e cultura
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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:

Beneficiario/
Ruolo Codice Capitolo Anno

2018
Anno
2019

Anno
2020

L.R. 25/2016 
- ARTT. 14 E 
15 ALL. A2 
VALORIZZAZIONE 
BIBLIOTECHE 
E ARCHIVI - 
BENEFICIARI 
CONTRIBUTI - 
ACCONTO 75% 
PUBBLICI

53937 5.02.104.12081 179.100,00 0,00 0,00

ACCONTO 
AVVISO UNICO 
BIBLIOTECHE 
ARCHIVI L.R. 
25/2016

53939 5.02.104.12081 38.108,25 0,00 0,00

AVVISO UNICO 
BIBLIOTECHE 
ARCHIVI L.R. 
25/2016 
– PRIVATI 
ACCONTO 75%

53941 5.02.104.12083 126.075,00 0,00 0,00

AVVISO UNICO 
BIBLIOTECHE 
ARCHIVI SALDO 
25%

53938 5.02.104.12081 0,00 59.700,00 0,00

AVVISO UNICO 
BIBLIOTECHE 
ARCHIVI L.R. 
25/2016 SALDO 
25%

53940 5.02.104.12081 0,00 12.702,75 0,00

AVVISO UNICO 
BIBLIOTECHE 
ARCHIVI L.R. 
25/2016 – 
PRIVATI SALDO 
25%

53942 5.02.104.12083 0,00 42.025,00 0,00

3. di liquidare: 

Beneficiario/
Ruolo Codice Capitolo Impegno Imp.

Perente
Da  

liquidare

L.R. 25/2016 
- ARTT. 14 E 
15 ALL. A2 
VALORIZZAZIONE 
BIBLIOTECHE 
E ARCHIVI - 
BENEFICIARI 
CONTRIBUTI - 
ACCONTO 75% 
PUBBLICI

53937 5.02.104.12081 2018/0/0 179.100,00

ACCONTO 
AVVISO UNICO 
BIBLIOTECHE 
ARCHIVI L.R. 
25/2016

53939 5.02.104.12081 2018/0/0 38.108,25

AVVISO UNICO 
BIBLIOTECHE 
ARCHIVI L.R. 
25/2016 
– PRIVATI 
ACCONTO 75%

53941 5.02.104.12083 2018/0/0 126.075,00

Cod.
Ben.

Ruolo
Denominazione Cod.Fiscale Partita IVA Indirizzo

53937

L.R. 25/2016 - ARTT. 
14 E 15 ALL. A2 
VALORIZZAZIONE 
BIBLIOTECHE 
E ARCHIVI - 
BENEFICIARI 
CONTRIBUTI - 
ACCONTO 75% 
PUBBLICI

53939
ACCONTO AVVISO 
UNICO BIBLIOTECHE 
ARCHIVI L.R. 25/2016

Cod.
Ben.

Ruolo
Denominazione Cod.Fiscale Partita IVA Indirizzo

53941 AVVISO UNICO 
BIBLIOTECHE ARCHIVI 
L.R. 25/2016 – PRIVATI 
ACCONTO 75%

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

Cod. 
B/R

Cod.
Ritenuta Imponibile Importo 

ritenuta Accertamento Capitolo

53941 1045 6.450,00 258,00 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 valorizzazione di 
biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale (l.r. 25/2016 – anno 2018) di cui al 
d.d.g. 23 febbraio 2018 n. 2489 “Avviso unico 2018 relativo a interventi per attività culturali –
Anni finanziari 2018 e 2019”  
 
 
Si richiamano i termini e le modalità comuni agli ambiti di intervento di cui all’Allegato A 
dell’Avviso unico nonché i termini e le modalità riguardanti l’ambito valorizzazione di biblioteche e 
archivi storici di cui all’Allegato A2 dell’Avviso unico. 
Si riportano gli esiti dell’istruttoria e della valutazione delle domande.  
 
Le risorse previste per la valorizzazione di biblioteche e archivi storici sono pari a Euro 457.711,00 
(Euro 450.667,00 come indicato nell’Avviso unico sopra citato, cui è stato sommato l’importo di 
Euro 7.044,00 derivante da economie verificatesi nei saldi dei contributi 2017).  
 
L’Invito prevede i seguenti ambiti di intervento:  

  “Lombardia cultura digitale”;  
  “Biblioteche aperte a tutti!”.  

Nel primo ambito, Lombardia cultura digitale, si collocano due tipologie progettuali:  
 catalogazione di documenti appartenenti a fondi speciali e raccolte di particolare pregio e 

rilevanza, per l’arricchimento del catalogo locale e nazionale SBN (Servizio Bibliotecario 
Nazionale);  

 descrizione archivistica: progetti di censimento, riordino e inventariazione di archivi storici 
tramite il software Archimista.  

All’interno del secondo ambito “Biblioteche aperte a tutti!” sono previsti progetti per:  
 promozione della lettura, con particolare attenzione alle esigenze di specifiche categorie di utenti: 

portatori di handicap, bambini e anziani;  
 ampliamento dei servizi a disposizione anche tramite l’offerta di prodotti innovativi (ad es. 

audiolibri, e-book, documenti multimediali on e off line, ecc.) sostenuta da interventi di 
orientamento dell’utenza all'uso delle risorse digitali; 

 valorizzazione dei patrimoni delle biblioteche per la promozione della storia, della cultura dei 
territori lombardi e delle ricorrenze storiche e celebrative di ambito culturale – di livello regionale 
o sovraregionale - del 2018.  

 
Le risorse non sono state preventivamente ripartite tra gli ambiti e le tipologie progettuali: si è pertanto 
proceduto alla formulazione di un’unica graduatoria.  
 
Entro la scadenza del 19 aprile 2018 sono regolarmente pervenute n. 103 domande di contributo.  
In seguito a una verifica preliminare, non sono risultati ammissibili n. 21 progetti perché incoerenti 
con i criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti e/o con le finalità previste dall’Invito; si è 
registrata anche n. 1 rinuncia. Sono pertanto risultati valutabili all’istruttoria tecnica 81 progetti.  
Il costo complessivo dei progetti ammissibili ammonta a Euro 1.271.656,33 per un totale di richieste 
di contributo pari a Euro 751.114,86. 

Per quanto riguarda le tipologie progettuali, 48 progetti afferiscono alla tipologia “Lombardia Cultura 
Digitale”, suddivisi tra 21 progetti di inventariazione archivi e 27 di catalogazione SBN, mentre 33 
afferiscono alla tipologia “Biblioteche aperte a tutti”. 

I progetti sono stati valutati in base ai criteri individuati nel testo dell’Invito, assegnando i punteggi 
come specificato di seguito:  

ALLEGATO A
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 capacità di incrementare la fruizione dei servizi e del patrimonio di biblioteche e archivi storici  
(punti 0-24): punteggi assegnati in progressione continua (0= non rilevabile; 1-8= debole capacità; 
9-16 = buona capacità di incremento; 17-24= progetto innovativo con ottime capacità di 
incrementare la fruizione) 

 qualità e sostenibilità del progetto, congruità e adeguatezza dei costi ai risultati attesi (punti 0-
24): punteggi assegnati in progressione continua (0=non congruente/sostenibile; 1-8 =scarsa 
qualità e sostenibilità; 9-16 = buona qualità e congruenza del progetto; 17-24 = progetto ottimo / 
eccellente); 

 rete di partenariato coinvolta; partecipazione attiva di soggetti del territorio, con competenze 
diversificate, nella realizzazione del progetto (punti 0-9): punteggi assegnati in relazione al 
coinvolgimento di partner (0= nessun partner coinvolto; 1 punto per ogni soggetto coinvolto con 
un massimo di 6 soggetti, con eventuale riconoscimento fino a 2 punti per il livello di 
coinvolgimento);  

 rilevanza dei beni culturali oggetto dell’intervento e/o impatto dell’iniziativa proposta, anche con 
riferimento al bacino di utenza destinatario (punti 0-8): punteggi assegnati in relazione alla 
rilevanza dei beni e/o all’impatto dell’iniziativa anche con riferimento al bacino di utenza (0= 
rilevanza / impatto assenti; 1-2 = rilevanza /impatto scarsi; 3-6 = rilevanza / impatto abbastanza 
significativi; 7-8= rilevanza / impatto di notevole importanza);  

 azioni di comunicazione e diffusione del progetto e dei suoi risultati con coinvolgimento del 
pubblico (punti 0-6): punteggi assegnati in relazione alla qualità delle azioni di comunicazione 
previste (0= non presenti; 1-2 = poco rilevanti; 3-5 = buona qualità delle azioni; 6= ottima qualità 
delle azioni comunicative); 

 percentuale di cofinanziamento in misura superiore al minimo previsto, pari al 30% del costo 
complessivo del progetto (0,3 per ogni punto percentuale superiore al 30% - massimo punti 
attribuibili pari a 9). 

 
Sulla base dell’applicazione di tali criteri e in considerazione delle risorse finanziarie disponibili è 
stata formulata una graduatoria di merito per l’assegnazione dei contributi. 
 
Si ricorda che l’Avviso prevede la determinazione dell’entità del contributo da assegnare in relazione 
al punteggio ottenuto a seguito della valutazione del progetto e al costo complessivo ammesso, fino 
all’esaurimento dei fondi disponibili. Per determinare l’entità del contributo è stata utilizzata la 
seguente proporzione:  
 ai progetti con valutazione uguale o superiore a 45 punti è stato assegnato un contributo pari al 

100% della richiesta;  
 ai progetti con valutazione compresa tra 40 e 44.9 punti è stato assegnato un contributo pari al 

90% della richiesta;  
 ai progetti con valutazione compresa tra 36 e 34 è stato assegnato un contributo pari all’80% della 

richiesta;  
 ai progetti con valutazione compresa fra 32 e 33.9 è stato assegnato un contributo pari al 70% 

della richiesta.  
Agli importi così calcolati sono stati applicati alcuni arrotondamenti. 
I progetti con punteggio inferiore a 32 non sono stati finanziati per esaurimento delle risorse a 
disposizione. 
 
Il costo totale dei progetti finanziati è pari a Euro 980.785,33 per un totale di contributi assegnati pari 
a Euro 457.711,00.  
Sono stati ammessi al finanziamento n. 62 progetti (pari a circa il 76,54% dei progetti ammissibili), 
così suddivisi:  
 tipologia “Lombardia cultura digitale”: finanziati 41 progetti (19 archivi e 22 catalogazione SBN) 
 tipologia “Biblioteche aperte a tutti!”: finanziati  21 progetti. 
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N. DENOMINAZIONE 
RICHIEDENTE 

Prov. 

TITOLO DEL PROGETTO 

T
ipologia 

T
O

T
 PU

N
T

I 

Costo totale 
progetto 

(spese 
ammissibili) 

Contributo 
richiesto  

%
 finanziam

ento 

Contributo 
assegnato 

1 Comune Lecco LC Il fondo Gaslini a Villa Gomes: 
patrimonio da conoscere e 
condividere 

C 48,0 11.000,00 4.400,00 100 4.400,00 

2 Comune Ponte San Pietro BG Le biblioteche salvate dai bambini B 48,0 20.000,00 12.000,00 100 12.000,00 

3 Comune Melegnano MI Nessuno escluso: la rete 
biblioteche inbook a confronto 
con contenuti complessi, per una 
mediazione linguistica 
nell'accesso alla cultura 

B 47,0 20.000,00 11.995,00 100 11.900,00 

4 Comune Cremona CR Biblioteche per tutti. Biblioteche 
per ciascuno 

B 46,3 20.000,00 9.753,27 100 9.700,00 

5 Comune Capriate San Gervasio BG Valorizzare un archivio: le 
raccolte dell'archivio storico di 
Crespi d'Adda 

A 45,0 13.000,00 7.800,00 100 7.800,00 

6 Comune Rivolta d'Adda CR Nati per leggere: libri e storie per 
conoscere il mondo 

B 43,3 19.100,00 9.300,00 90 8.300,00 

7 Provincia Lombarda dell'Ordine 
dei Carmelitani Scalzi - Milano 

MI Catalogazione del fondo antico 
(edizioni sec. XVIII) e moderno 

C 42,0 11.700,00 5.850,00 90 5.200,00 

8 Comune Brescia BS Leggere insieme leggere tutti B 42,0 20.000,00 10.000,00 90 9.000,00 

9 Comune Rezzato BS Pensieri bambini B 41,1 18.000,00 9.400,00 90 8.400,00 
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10 Fondazione Irccs Ca' Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico - 
Milano 

MI Archivio Storico dell’Ospedale 
Maggiore di Milano: riordino e 
inventario dell’Archivio della 
Direzione medica “Archivio 
Bianco” (1796-1827) e fondi 
correlati 

A 41,0 16.000,00 8.000,00 90 7.200,00 

11 Comune Varese VA Valorizzazione e promozione del 
patrimonio storico 

C 41,0 13.000,00 7.800,00 90 7.000,00 

12 Fondazione Memoria della 
Deportazione Biblioteca Archivio 
Pina e Aldo Ravelli – Centro Studi 
e Documentazione sulla resistenza 
e sulla deportazione nei lager 
nazisti Onlus - Milano 

MI Progetto d’intervento per la 
revisione e integrazione del fondo 
d’archivio Felice Pirola 

A 40,0 15.000,00 10.500,00 90 9.400,00 

13 Casa di Riposo per Musicisti - 
Fondazione Giuseppe Verdi - 
Milano 

MI Progetto per la catalogazione in 
SBN di 3200 dischi 78 RPM della 
donazione Pituello alla Casa di 
Riposo per Musicisti - Fondazione 
Giuseppe Verdi 

C 40,0 20.000,00 14.000,00 90 12.600,00 

14 Comune Busnago MB Scienziati a tutte le età B 40,0 20.000,00 10.000,00 90 9.000,00 

15 Comune Laveno-Mombello VA Ri-LEGGERE. una seconda vita 
dei libri per ragazzi, tra 
conservazione sostenibile e nuovo 
uso 

B 40,0 20.000,00 10.000,00 90 9.000,00 

16 Fondazione Istituto per la Storia 
dell'età contemporanea - Isec - 
Sesto S.G. 

MI Propaganda e comunicazione 
politico-sindacale nei manifesti 
conservati dalla Fondazione 
ISEC, 1943-1980 

C 39,0 11.500,00 6.900,00 80 5.500,00 
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17 Fondazione Biblioteca Archivio 
"Luigi Micheletti" - Brescia 

BS Catalogazione delle sezioni 
"Fascismo" e "Repubblica Sociale 
Italiana" 

C 39,0 15.640,00 9.384,00 80 7.500,00 

18 Comune Albino BG PRESENTE PROSSIMO – 
Leggere e scrivere l’oggi 

B 39,0 20.000,00 14.000,00 80 11.200,00 

19 Associazione Nomus - Milano MI La biblioteca della musica del 
Novecento si afferma nella rete 

C 38,5 10.000,00 5.500,00 80 4.400,00 

20 Comune Bergamo BG Recupero catalografico in SBN di 
fondi storici speciali dell’editoria 
e del collezionismo librario 
lombardi della Biblioteca Civica 
Angelo Mai 

C 38,0 20.000,00 14.000,00 80 11.200,00 

21 Conservatorio di Musica "G. 
Verdi" - Como 

CO Catalogazione del Fondo musicale 
Carducci 

C 38,0 12.000,00 7.200,00 80 5.700,00 

22 Fondazione Cineteca Italiana - 
Milano 

MI Biblioteca di Morando - 
Catalogazioni 2018 

C 38,0 11.000,00 7.700,00 80 6.100,00 

23 Associazione Archivio Del Lavoro 
- Sesto SG 

MI Schedatura, ordinamento, 
inventariazione e valorizzazione 
dell’Archivio storico della 
Camera del lavoro territoriale di 
Milano, 1981-1985 

A 37,9 15.000,00 10.000,00 80 8.000,00 

24 Unione Municipia (Comuni Motta 
Baluffi, San Martino del Lago, 
Scandolara Ravara) 

CR Ognuno è un genio B 37,5 20.000,00 11.000,00 80 8.800,00 

25 Comune Voghera PV Tutti in Biblioteca! 2018 B 37,0 16.880,00 10.000,00 80 7.900,00 

26 Conservatorio di Musica Giuseppe 
Verdi - Milano 

MI Catalogazione in SBN del fondo 
di manoscritti e stampe musicali 
prodotto dal Conservatorio di 
Milano nel corso dell'800 e nei 

C 37,0 20.000,00 14.000,00 80 11.200,00 
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primi anni del '900 
nell'adempimento di funzioni 
istituzionali didattiche, formative 
e concertistiche. 

27 Parrocchia di S. Maria Assunta e 
S. Giacomo - Romano di 
Lombardia 

BG Ampliamento e catalogazione del 
patrimonio librario e 
documentario della Biblioteca 
Parrocchiale di Romano di 
Lombardia con apertura di due 
nuove sezioni di particolare 
pregio legate alla storia della 
Chiesa e allo studio della Bibbia 

C 37,0 18.000,00 9.000,00 80 7.200,00 

28 Fondazione Museo di Fotografia 
Contemporanea - Cinisello B. 

MI Catalogazione e fruizione dei 
fondi librari Paola Mattioli, 
Roberto Signorini, Antonio Arcari 
e di nuova acquisizione 
appartenenti alla Biblioteca del 
Museo di Fotografia 
Contemporanea 

C 36,9 11.000,00 7.333,33 80 5.800,00 

29 Comune Prevalle BS La biblioteca a scuola: un nuovo 
modo di promuovere la lettura 

B 36,8 13.000,00 7.000,00 80 5.600,00 

30 Comune Saronno VA Diritto di leggere: lettura e 
inclusione nelle biblioteche del 
Sistema bibliotecario di Saronno 

B 36,6 20.000,00 11.584,40 80 9.200,00 

31 Università Cattolica del Sacro 
Cuore - Milano 

MI Le carte dei duchi II. Progetto di 
inventariazione dell'Archivio 
Visconti di Modrone 

A 36,5 10.000,00 5.500,00 80 4.400,00 
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32 Comune Bozzolo MN Piccole capitali gonzaghesche in 
trasformazione. Storia e sviluppo 
di un territorio nelle carte degli 
ingegneri Pognani, Beccari, Cessi. 
Riordino e inventariazione 
dell'archivio degli ingegneri 
Pognani-Beccari-Cessi (1607-
1977) 

A 36,5 19.800,00 12.870,00 80 10.200,00 

33 Accademia Nazionale Virgiliana - 
Mantova 

MN Fondo Moderno e Fondo Bertolini C 36,5 17.080,00 9.394,00 80 7.500,00 

34 Comune Mantova MN Catalogazione in SBN Fondo 
Eugenio Miccini 

C 36,5 20.000,00 13.000,00 80 10.400,00 

35 Fondazione Famiglia Legler - 
Ponte SP 

BG Le imprese tessili della 
bergamasca. Censimento 
descrittivo e guida settoriale degli 
archivi storici. Secondo lotto 

A 36,3 12.600,00 8.662,50 80 6.900,00 

36 Associazione La Città del Sole 
Amici del Parco Trotter - Milano 

MI Archivio scolastico come 
memoria di comunità - recupero e 
valorizzazione dell'archivio 
storico dell'Istituto Comprensivo 
di Via Giacosa 46 (Casa del Sole) 
a Milano 

A 36,0 11.500,00 6.900,00 80 5.500,00 

37 Fondazione Elvira Badaracco - 
Milano 

MI L'archivio di Marta Lonzi A 36,0 16.000,00 8.000,00 80 6.400,00 

38 Ente Villa Carlotta - Tremezzina CO “Memoria ritrovata. La riscoperta 
dell’archivio di Villa Carlotta” - II 
tranche 

A 36,0 20.000,00 8.000,00 80 6.400,00 

39 Opera Pizzigoni - Milano MI L'Archivio dell'Opera Pizzigoni: 
un patrimonio lombardo da 
tutelare e valorizzare 

A 36,0 16.000,00 8.000,00 80 6.400,00 
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40 Fondazione Piccolo Teatro di 
Milano Teatro d'Europa - Milano 

MI La Biblioteca del Piccolo Teatro 
di Milano come centro europeo 
per gli studi teatrali: catalogazione 
e spoglio della collezione di 
periodici, con reperibilità 
attraverso OPAC SBN 

C 36,0 18.000,00 10.800,00 80 8.600,00 

41 Comune Lecco LC BiblioEstate 2018: promozione 
della lettura per bambini e ragazzi 
6-14 anni 

B 36,0 16.300,00 6.520,00 80 5.200,00 

42 Centro Culturale Protestante - 
Milano 

MI Biblioteca protestante: la 
catalogazione procede 

C 35,6 10.000,00 4.800,00 80 3.800,00 

43 Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli - Milano 

MI Storia del pensiero economico 
moderno in Francia e in Germania 

C 35,0 10.000,00 6.000,00 80 4.800,00 

44 Fondazione Collegio Ghislieri - 
Pavia 

PV Catalogazione informatizzata di 
un lotto del patrimonio librario 
della Biblioteca del Collegio 
Ghislieri 

C 35,0 20.000,00 14.000,00 80 11.200,00 

45 Comune Busto Arsizio VA Il diritto di leggere. Una rete per 
giovani lettori in difficoltà 

B 35,0 18.000,00 12.600,00 80 10.000,00 

46 Comune Sondrio SO La grande guerra dei valtellinesi. 
Vita al fronte e nelle retrovie. 

B 34,0 12.000,00 7.200,00 80 5.700,00 

47 Comune Crema CR Biblioteca fuori di sé: incontro 
con autori dentro e fuori la 
biblioteca 

B 34,0 20.000,00 8.000,00 80 6.400,00 

48 Comune Cinisello Balsamo MI La memoria al centro… 
Accessibilità e valorizzazione dei 
documenti iconografici e delle 
testimonianze sulla storia locale 

B 33,9 11.000,00 5.133,33 70 3.600,00 
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49 Centro Camuno di Studi 
Preistorici - Capo di Ponte 

BS Censimento, riordino, 
inventariazione e pubblicazione 
sul web della sezione rilievi e foto 
storiche dell’arte rupestre della 
Valcamonica sito UNESCO 
dell’Archivio storico del CCSP 
(aree di Campanine, Foppe di 
Nadro, Luine, Sellero) 

A 33,0 17.632,00 10.579,02 70 7.400,00 

50 Comune Seveso MB 6 dicembre 1943: 75 anni fa partì 
il primo convoglio per Auschwitz 
dalla stazione centrale di Milano. 
“La memoria come vaccino 
contro l’indifferenza”. 

B 33,0 10.110,58 6.066,34 70 4.200,00 

51 Comune Vidigulfo PV Intervento di riordino, descrizione 
informatizzata e valorizzazione 
degli archivi storici dei Comuni di 
Vidigulfo e Pietra De' Giorgi 
riuniti in convenzione 

A 33,0 10.810,00 5.405,00 70 3.700,00 

52 Comune Premolo BG Riordino, inventariazione e 
valorizzazione archivio storico 
comunale - I lotto 

A 33,0 10.314,00 6.188,40 70 4.300,00 

53 Fondazione ASM - Brescia BS Riordino e inventariazione 
dell’Archivio storico ASM 
Brescia. Primo nucleo 

A 33,0 19.100,00 13.370,00 70 9.300,00 

54 Asp IMMesePAT - Milano MI Inventariazione archivio storico 
dell'Orfanotrofio delle Stelline 
seconda tranche 

A 33,0 16.000,00 9.600,00 70 6.700,00 

55 Comune Maleo LO Progetto di riordino ed 
inventariazione dell'archivio 
storico del Comune di Maleo 

A 33,0 20.000,00 14.000,00 70 9.300,00 
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56 Comune San Giorgio di Lomellina PV Riordino, inventariazione e 
valorizzazione degli archivi 
storici dei comuni riuniti in 
convenzione di cui è capofila il 
comune di San Giorgio di 
Lomellina 

A 33,0 14.718,75 5.298,75 70 3.700,00 

57 Società Storica Lombarda - 
Milano 

MI La storia lombarda nelle opere 
moderne della Società Storica 
Lombarda. La catalogazione di 
monografie e opuscoli nel 
Servizio Bibliotecario Nazionale. 
Prima fase 

C 33,0 11.000,00 6.600,00 70 4.600,00 

58 Comune Vaprio d'Adda MI La biblioteca si rispecchia nella 
storia 

B 33,0 10.000,00 7.000,00 70 4.900,00 

59 Comune Bormio SO Odissircus, chiunque è un viaggio B 32,5 12.000,00 7.800,00 70 5.400,00 

60 Comune Milano MI Valorizzazione biblioteche e 
archivi storici 

C 32,5 20.000,00 13.000,00 70 9.100,00 

61 Centro Studi Valle Imagna – Sant’ 
Omobono T. 

BG Prosecuzione catalogazione fondi 
storici presso la Biblioteca 
Costantino Locatelli 

C 32,0 20.000,00 14.000,00 70 9.000,00 

62 Comune Luino VA Passo dopo passo nella storia A 32,0 20.000,00 10.000,00 70 6.511,00 

63 Conservatorio di Musica "Lucio 
Campiani" - Mantova 

MN La mediateca in opac. Parte 2 C 31,5 15.400,00 10.000,00   Non finanziato: 
esaurimento risorse 

64 Comune Bovezzo BS Valorizzazione di biblioteche e 
archivi storici 

B 31,4 20.000,00 8.212,00   Non finanziato: 
esaurimento risorse 

65 Fondazione Diocesana Santa 
Cecilia - Brescia 

BS PAGINE SONORE 
Catalogazione in SBN e 
valorizzazione di fondi musicali 

C 31,4 16.750,00 10.250,00   Non finanziato: 
esaurimento risorse 
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ecclesiastici e del "Fondo 
Marenzio" 

66 Fondazione "Accademia d'arti e 
Mestieri dello Spettacolo Teatro 
alla Scala" - Milano 

MI La Biblioteca dell’Accademia 
come strumento per la didattica 

C 31,4 11.300,00 7.000,00   Non finanziato: 
esaurimento risorse 

67 Università degli Studi di Milano MI Spazio, territorio, società: il 
patrimonio di APICE come 
risorsa 

B 31,0 10.000,00 7.000,00   Non finanziato: 
esaurimento risorse 

68 Comune Casalmaggiore CR “Scrivo a lapis perché non ho 
inchiostro” Testimonianze della 
grande guerra 

B 31,0 10.000,00 6.000,00   Non finanziato: 
esaurimento risorse 

69 Centro Fumetto "Andrea 
Pazienza" - Cremona 

CR Sede nuova, fumetti nuovi: 
arrivano i fumetti digitali! 

B 30,8 12.000,00 6.450,00   Non finanziato: 
esaurimento risorse 

70 Comune Bodio Lomnago VA Il bambino che leggeva libri: tra 
fantasia e creatività 

B 30,6 16.700,00 9.668,42   Non finanziato: 
esaurimento risorse 

71 Comune Milano MI Makerspace B 30,5 20.000,00 13.000,00   Non finanziato: 
esaurimento risorse 

72 Comune San Pellegrino Terme BG La storia del Comune con un click A 30,0 19.000,00 7.600,00   Non finanziato: 
esaurimento risorse 

73 Unione Comuni Terre Di 
Frontiera (Bizzarone, Faloppio, 
Ronago e Uggiate-Trevano) 

CO Leggi per me B 29,6 19.965,00 13.475,50   Non finanziato: 
esaurimento risorse 

74 Italia-Russia Lombardia 
Associazione Culturale - Milano 

MI Progetto per la promozione della 
lettura tra i giovani leggi, scrivi, 
vinci concorso per ragazzi dai: 14 
ai 19 anni 

B 29,0 20.000,00  13.942,39   Non finanziato: 
esaurimento risorse 
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75 Comune Palazzolo sull'Oglio BS Leggere Opportunità: la lettura 
per tutti 

B 28,0 10.500,00 7.350,00   Non finanziato: 
esaurimento risorse 

76 Comune Malnate VA #BiblioInfluencer B 27,6 20.000,00 13.500,00   Non finanziato: 
esaurimento risorse 

77 Comune Malegno BS Notizie per tutti! B 27,5 10.000,00 6.500,00   Non finanziato: 
esaurimento risorse 

78 Comune Faedo Valtellino SO Inventariazione archivio storico 
del Comune di Faedo Valtellino 

A 27,0 10.956,00 7.669,20   Non finanziato: 
esaurimento risorse 

79 Fondazione Centro Studi "Nicolò 
Rusca" - Como 

CO La biblioteca di Mons. Alessandro 
Maggiolini: un tesoro prezioso 
messo a disposizione di tutti. 

C 27,0 10.000,00 7.000,00   Non finanziato: 
esaurimento risorse 

80 Istituto Superiore di Studi 
Musicali Franco Vittadini - Pavia 

PV La biblioteca musicale dell'Istituto 
Vittadini 

C 27,0 19.300,00 13.510,00   Non finanziato: 
esaurimento risorse 

81 Comune Corsico MI La lettura digitale. In biblioteca 
libri senza carta. 

B 24,0 19.000,00 13.300,00   Non finanziato: 
esaurimento risorse 

  TOTALE         1.271.656,33 751.114,86   457.711,00 

Legenda Tipologia: A Lombardia Cultura Digitale, parte ARCHIVI; B Biblioteche aperte a tutti; C: Lombardia Cultura Digitale, parte CATALOGAZIONE 
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DOMANDE NON AMMESSE 

N. Soggetto richiedente Titolo del progetto 

Prov. 

T
ipologia  

Costo totale 
del progetto 

Contributo 
richiesto 

Motivazione non ammissibilità 
all'istruttoria 

1 Comune Salò Riordino e inventariazione 
dell'archivio del Comune di Salò, 
sezione ottocento e divulgazione dei 
risultati presso le scuole di ogni 
ordine e grado di Salò in occasione 
dell'Anno Europeo del patrimonio 
culturale 2018 

B
S 

A  15.000,00 6.000,00 Non ammesso: 1) non inviato nulla 
osta Soprintendenza archivistica 2) 
richiesta nulla osta a Soprintendenza 
archivistica datata post scadenza 
avviso unico 

2 Università degli Studi di 
Milano - Bicocca 

Le scienze della mente negli archivi 
lombardi. Censimento e 
valorizzazione dei patrimoni 
documentari (prosecuzione) 

MI A 20.000,00 6.000,00 Non ammesso: non inviato nulla osta 
Soprintendenza archivistica 

3 Comunità Montana Valle 
Trompia 

ALVEARI 18. Tessere di mosaico 
sociale dai documenti d'archivio 

BS A 19.500,00 7.600,00 Non ammesso: costo totale del 
progetto sotto la soglia minima a 
seguito valutazione spese non 
ammesse 

4 Parrocchia di San Vittore 
(Locate Triulzi) 

Riordino MI A 10.000,00 7.000,00 Non ammesso: costo totale del 
progetto sotto la soglia minima a 
seguito valutazione spese non 
ammesse 

5 Fondazione La Triennale di 
Milano 

L’archivio storico della Fondazione 
CRT - Centro Ricerche 
Teatrali/Teatro dell’arte - Triennale 
di Milano 

MI A 16.000,00 8.800,00 Non ammesso: costo totale del 
progetto sotto la soglia minima a 
seguito valutazione spese non 
ammesse 
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6 Comune Borgo San Siro Riordino e valorizzazione archivio 
storico dalle origini al 1978 

PV A 10.000,00 5.500,00 Non ammesso: 1) non inviato nulla 
osta Soprintendenza archivistica; 2) 
costo totale del progetto sotto la soglia 
minima a seguito valutazione spese 
non ammesse 

7 Comune Camerata Cornello La collezione del Museo dei Tasso e 
della storia postale di Camerata 
Cornello 

BG C  19.886,00 13.920,20 Non ammesso: 1) biblioteca non 
presente nella rete SBN e non 
appartenente a un sistema bibliotecario 
istituito da Regione; 2) finalità del 
progetto non coerenti con l'Invito 

8 Comune Castelleone I nomi della terra - la toponomastica 
di Castelleone ricostruita attraverso 
i catasti storici 

CR C 10.000,34 7.000,23 Non ammesso: finalità del progetto 
non coerente con l'Invito 

9 Istituto bergamasco per la 
storia della Resistenza e 
dell'età contemporanea 

Materiale grafico - recupero 
retrospettivo fotografie 1945 - 1948 

BG C 15.237,14 4.572,14 Rinuncia per errore nella 
predisposizione della domanda di 
contributo (nota prot. 
L1.2018.0004041 del 5 giugno 2018) 

10 Università degli Studi di 
Milano - Bicocca 

Letteratura in Realtà Virtuale MI B  20.000,00 14.000,00 Non ammesso: biblioteca non presente 
nella rete SBN e non appartenente a 
un sistema bibliotecario istituito da 
Regione 

11 Comune Asola Asola, una città della Terraferma 
veneta 

MN B 10.815,00 7.570,00 Non ammesso: finalità del progetto 
non coerente con l'Invito 

12 Liceo Ginnasio Statale 
Benedetto Cairoli - Vigevano 

Non solo topi da biblioteca! PV B 10.000,00 7000,00 Non ammesso: biblioteca non presente 
nella rete SBN e non appartenente a 
un sistema bibliotecario istituito da 
Regione 
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13 Comune Azzate Libri antichi in braille, locali e 
dialettali. Valorizzazione per la 
fruizione da parte dei cittadini 

VA B 17.100,00 10.260,00 Non ammesso: costo totale del 
progetto sotto la soglia minima a 
seguito rimodulazione spese non 
ammesse 

14 Università degli Studi di Pavia Capire il mondo. Catalogazione e 
valorizzazione del fondo ISPI 
dell’Università di Pavia 

PV B 15.000,00 9.000,00 Non ammesso: finalità del progetto 
non coerente con la tipologia 
progettuale scelta 

15 Comune Menaggio Fondo di Africanistica CO B 15.738,00 11.016,60 Non ammesso: costo totale del 
progetto sotto la soglia minima a 
seguito rimodulazione spese non 
ammesse 

16 Comune Pavone del Mella La rinascita della biblioteca 
comunale: tra innovazione e 
tradizione 

BS B 19.740,20 13.740,20 Non ammesso: costo totale del 
progetto sotto la soglia minima a 
seguito rimodulazione spese non 
ammesse 

17 Centro di servizio per il 
volontariato dell'Insubria 
E.T.S - Varese 

La biblioteca che (in)forma: incontri 
ravvicinati del terzo settore. 
Ampliamento e innovazione dei 
servizi offerti dalla biblioteca 
specialistica di CSV Insubria 

VA B 12.500,00 5.000,00 Non ammesso: biblioteca non presente 
nella rete SBN e non appartenente a 
un sistema bibliotecario istituito da 
Regione 

18 Comune Albiate Una nuova casa per la biblioteca 
civica 

MB B 19.800,00 13.700,00 Non ammesso: costo totale del 
progetto sotto la soglia minima a 
seguito rimodulazione spese non 
ammesse 

19 Comune Borghetto Lodigiano Biblioteca 2.0 LO B 11.000,00 7.700,00 Non ammesso: costo totale del 
progetto sotto la soglia minima a 
seguito rimodulazione spese non 
ammesse 
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20 Comune Casalmaiocco Leggo, cresco e mi diverto LO B 10.000,00 7.000,00 Non ammesso: costo totale del 
progetto sotto la soglia minima a 
seguito rimodulazione spese non 
ammesse 

21 Comune Acquanegra sul 
Chiese 

Apertura punto prestito a Mosio MN B 10.600,00 5.300,00 Non ammesso: costo totale del 
progetto sotto la soglia minima a 
seguito rimodulazione spese non 
ammesse 

22 Comune Opera Opera cult MI B 10.000,00 7.000,00 Non ammesso: costo totale del 
progetto sotto la soglia minima a 
seguito rimodulazione spese non 
ammesse 

Legenda Tipologia: A Lombardia Cultura Digitale, parte ARCHIVI; B Biblioteche aperte a tutti; C: Lombardia Cultura Digitale, parte CATALOGAZIONE 

 


