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D.d.s. 24 luglio 2019 - n. 10961
Approvazione della graduatoria ed assegnazione dei 
contributi ai progetti presentati sul bando approvato con 
d.d.s. n. 5598 del 17 aprile 2019 – Approvazione dell’invito alla 
presentazione di progetti di miglioramento di sedi, strutture e 
attrezzature di istituti e luoghi della cultura e siti Unesco - L.r. 
25/2016 – anni 2019 e 2020

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA

Vista la l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia 
culturale – Riordino normativo», in particolare l’art. 18;

Richiamati:

•	la d.c.r. del 10 luglio 2018 – n. XI/64, «Programma regionale 
di sviluppo della XI legislatura», che evidenzia al punto 100 
Econ 5.1 l’importanza di promuovere e valorizzare gli istituti 
e i luoghi della cultura

•	La d.c.r.1524 del 23 maggio 2017 di approvazione della 
«Programmazione triennale per la cultura 2017-2019» ai sen-
si dell’art.9 della legge regionale 7 ottobre 2016, n.25 (Po-
litiche regionali in materia culturale - Riordino normativo);

•	la d.g.r. n. XI/1332 del 4 marzo 2019 «Programma operativo 
annuale per la cultura 2019, previsto dall’art. 9 della l.r. 7 
ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale 
- Riordino normativo – (a seguito di parere della commissio-
ne consiliare)»;

•	la d.g.r. n. XI/1402 del 18 marzo 2019 «Approvazione dei cri-
teri e delle modalità per l’assegnazione di contributi regio-
nali – l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia 
culturale – Riordino normativo». Anno 2019», in particolare 
l’allegato A6 (Ambito Siti UNESCO e itinerari culturali);

•	il d.d.s. n. 5598 del 17 aprile 2019 - Approvazione dell’invi-
to alla presentazione di progetti di miglioramento di sedi, 
strutture e attrezzature di Istituti e luoghi della cultura e siti 
UNESCO – l.r. 25/2016 -Anni 2019 e 2020;

•	il d.d.s. n.  9197 del 25 giugno 2019, «Costituzione del nu-
cleo di valutazione per i progetti presentati ai sensi del d.d.s. 
17 aprile 2019 n.  5598 – Approvazione dell’invito alla pre-
sentazione di progetti di miglioramento di sedi, strutture e 
attrezzature di istituti e luoghi della cultura e siti UNESCO 
- l.r. 25/2016 – anni 2019 e 2020 e del d.d.s. 17 aprile 2019 
n. 5599 – Approvazione dell’invito alla presentazione di pro-
getti di valorizzazione e promozione di istituti e luoghi della 
cultura, siti UNESCO, itinerari culturali e di catalogazione del 
patrimonio culturale - l.r. 25/2016 – anno 2019.

Preso atto che sono pervenute tramite procedura Bandi onli-
ne n. 10 domande;

Dato atto che al sopra citato nucleo di valutazione spetta la 
verifica dell’ammissibilità formale e la valutazione di merito delle 
domande presentate;

Dato atto che il nucleo di valutazione si è insediato in data 
27 giugno 2019 e si è riunito nelle sedute del 5 luglio 2019, 9 lu-
glio 2019 e 19 luglio 2019 portando a termine l’istruttoria dei 10 
progetti pervenuti come attestato dai verbali agli atti della Dire-
zione Generale Autonomia e Cultura;

Preso atto che la cifra destinata per l’ambito V – Siti UNESCO 
dell’avviso d.d.s. n.  5598 del 17 aprile 2019 - Approvazione 
dell’invito alla presentazione di progetti di miglioramento di sedi, 
strutture e attrezzature di Istituti e luoghi della cultura e siti UNE-
SCO – l.r. 25/2016 -Anni 2019 e 2020 è pari a Euro 1.000.000,00;

Vista la relazione conclusiva (Allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente atto) contenente gli esiti dell’attività 
istruttoria, di valutazione e formazione delle graduatorie dei pro-
getti e la conseguente formulazione degli elenchi contenenti i 
progetti non ammessi alla valutazione di merito e i progetti am-
messi e finanziati con le relative quote di contributo per un im-
porto complessivo di Euro 723.000,00;

Considerato che la cifra non utilizzata di Euro 277.000, rispet-
to alla dotazione prevista di Euro 1.000.000, come previsto dal 
sopracitato d.d.s. 17 aprile 2019, n. 5598, potrà essere destinata 
agli altri ambiti, scorrendo le graduatorie dei progetti ammissibili 
non finanziati;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti dal bando (art.C3.a);

Stabilito che le risorse stanziate verranno impegnate sugli 
esercizi 2019 e 2020, con provvedimento del dirigente regionale 
competente, a favore dei soggetti beneficiari del contributo di 

cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente at-
to, a seguito della dichiarazione di accettazione del contributo e 
della documentazione prevista dal punto C.4.a del bando;

Ritenuto pertanto di approvare le risultanze dell’attività istrut-
toria con la formulazione della graduatoria così come indicato 
nell’allegato A per un totale di Euro 723.000,00;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di organizzazione e personale» e in particolare 
l’art. 50, che individua le competenze e i poteri dei Direttori Ge-
nerali, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura.

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Struttura Istituti e luoghi della cultura della D.G. Auto-
nomia e Cultura, individuate dalla d.g.r. XI/182 del 31 maggio 
2018 e dalla d.g.r. XI/294 del 28 giugno 2018;

Attestato che contestualmente alla data di adozione del pre-
sente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt.26 e 27 
del d.lgs. 33/2013 nonché alla pubblicazione sul Bollettino Uffi-
ciale di Regione Lombardia (BURL) e sul sito web www.regione.
lombardia.it;

DECRETA
1. di approvare, per quanto indicato in premessa, l’Allegato 

A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente 
gli esiti dell’attività istruttoria e formazione delle graduatorie dei 
progetti e la conseguente formulazione degli elenchi contenen-
ti i progetti non ammessi alla valutazione di merito e i progetti 
ammessi e finanziati con le relative quote di contributo per un 
importo complessivo di Euro 723.000,00;

2. di dare atto che, con successivo provvedimento e succes-
sivamente all’accettazione del contributo si procederà all’as-
sunzione dei relativi impegni e alla successiva liquidazione dei 
contributi per l’ammontare di € 723.000,00;

3. di dare atto che i contributi concessi col presente provve-
dimento, pari a € 723.000,00 trovano copertura nella dotazione 
complessiva stabilita dal bando sui capitoli n. 12830 – 12075 su-
gli esercizi finanziari 2019-2020;

4. di dare atto che la cifra non utilizzata di Euro 277.000, rispet-
to alla dotazione prevista di Euro 1.000.000, come previsto dal 
sopracitato d.d.s. 17 aprile 2019, n. 5598, potrà essere destinata 
agli altri ambiti, scorrendo le graduatorie dei progetti ammissibili 
non finanziati;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt.26 e 
27 del d.lgs. 33/2013;

6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Re-
gione Lombardia (BURL) e sul sito web www.regione.lombardia.
it nella sezione bandi.

Il dirigente
Claudio Gamba

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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Allegato A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DI SEDI, STRUTTURE E 
ATTREZZATURE DI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA E SITI UNESCO – L.R. 25/2016 -ANNI 2019 E 

2020 – AMBITO V – SITI UNESCO 

 

 
RELAZIONE CONCLUSIVA 
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Invito alla presentazione di progetti di miglioramento di sedi, strutture e attrezzature di Istituti e 

luoghi della cultura e siti UNESCO – l.r. 25/2016 -Anni 2019 e 2020 
 

Premessa 
 
Tra gli obiettivi gestionali assegnati alla Direzione Generale Autonomia e Cultura sono comprese le 
attività di promozione e valorizzazione dei siti UNESCO, ai sensi della L.R. 25/2016 (Art. 18). 

 
Il 17 aprile 2019, ai sensi di tale legge e in attuazione della d.g.r. n. XI/1402 del 18 marzo 2019 
“Approvazione dei criteri e delle modalità per l’assegnazione di contributi regionali – l.r. 7 ottobre 
2016 n. 25 “Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo”. Anno 2019” è stato 
pubblicato l’invito alla presentazione di progetti di miglioramento di sedi, strutture e attrezzature 
di Istituti e luoghi della cultura e siti UNESCO – l.r. 25/2016 - Anni 2019 e 2020. 
 
Più in generale l’iniziativa fa riferimento al Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, 
approvato con Deliberazione del Consiglio regionale del 10 luglio 2018 – n. XI/64, che evidenzia al 
punto 100 Econ 5.1 l'importanza di promuovere e valorizzare gli istituti e i luoghi della cultura; 
 
Nell’ambito della Direzione Generale Autonomia e Cultura è stato istituito il nucleo di valutazione 
che ha svolto l’istruttoria dell’iniziativa - d.d.s. n. 9197 del 25 giugno 2019, “Costituzione del nucleo 
di valutazione per i progetti presentati ai sensi del d.d.s. 17 aprile 2019 n. 5598 – Approvazione 
dell’invito alla presentazione di progetti di miglioramento di sedi, strutture e attrezzature di istituti 
e luoghi della cultura e siti UNESCO - l.r. 25/2016 – anni 2019 e 2020 e del d.d.s. 17 aprile 2019 n. 
5599 – Approvazione dell’invito alla presentazione di progetti di valorizzazione e promozione di 
istituti e luoghi della cultura, siti UNESCO, itinerari culturali e di catalogazione del patrimonio 
culturale - l.r. 25/2016 – anno 2019”. 

 
Elementi caratterizzanti il bando 2019 

 
Lo schema fondamentale del bando e gli elementi che hanno determinato il quadro di riferimento del 
lavoro istruttorio per l'esame delle richieste presentate sono i seguenti: 
 
Finalità 
Promuovere interventi di conoscenza, protezione, riqualificazione, valorizzazione dei siti UNESCO 
lombardi, sia già riconosciuti che in corso di candidatura. 
 
Beneficiari 
Soggetti pubblici e privati, aventi la disponibilità dei beni o formalmente individuati per la loro 
valorizzazione e/o gestione. Enti pubblici, Università, Fondazioni e Associazioni in partenariato con i 
soggetti aventi disponibilità del bene. 
 
Dotazione finanziaria 
L’importo messo a bando è di € 1.000.000,00. 
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Soglie minime e massime 
I progetti presentati devono avere un costo minimo di € 10.000,00; in ogni caso il contributo non potrà 
essere superiore a € 200.000,00.  
 
Caratteristiche del contributo e del cofinanziamento 
Il soggetto proponente dovrà garantire un cofinanziamento non inferiore al 50% del costo complessivo 
del progetto. Gli enti locali - per interventi su strutture di loro proprietà dovranno garantire un 
cofinanziamento non inferiore al 30% del costo complessivo del progetto. 
 
Termine per la presentazione delle richieste 
21 giugno 2019 
 
Criteri dell’istruttoria 
La verifica dell’ammissibilità delle richieste pervenute e la valutazione dei progetti sono state condotte, 
in conformità con quanto previsto dal bando secondo i “Requisiti di ammissibilità” e i “Criteri e 
parametri di valutazione” qui di seguito riportati. 
 

Descrizione del parametro 
 

Punteggio 
fino a 

Interventi di rilevanza regionale in coerenza con le priorità individuate dalla 
programmazione triennale e annuale, ai sensi della L.R. 25/2016, inserimento o 
connessione con adp/dsa/prs/intese 

12 

Riconosciuto valore culturale del bene (siti inseriti nella Lista del Patrimonio 
Mondiale UNESCO o per i quali sia in corso la procedura di candidatura, presenza di 
vincoli, dichiarazioni di interesse culturale ed ogni altra documentazione di 
comprovato valore scientifico) 

10 

Documentato impatto dell’intervento proposto, anche con riferimento al bacino di 
utenza destinatario e alla partecipazione attiva dei soggetti del territorio 8 
Capacità di incrementare la fruizione culturale da parte di persone con disabilità; 

10 
Qualità e sostenibilità del progetto, congruità e adeguatezza dei costi ai risultati 
attesi, coerenza con gli obiettivi, le linee di intervento e le priorità, inserimento nel 
piano di gestione del sito UNESCO, anche in riferimento alle soluzioni di 
valorizzazione proposte e al contesto di riferimento, all’impiego di metodologie 
innovative, alla coerenza con piani di conservazione programmata già adottati 

20 

Partecipazione di altri soggetti pubblici o privati (imprese, enti, fondazioni bancarie, 
ecc.) alla realizzazione dell’intervento/progetto 7 
Quota di cofinanziamento eccedente la percentuale minima richiesta 

9 
Programma di informazione e comunicazione relativo al bene valorizzato e alla sua 
fruizione. Iniziative di educazione al patrimonio, finalizzate alla sensibilizzazione della 
comunità locale e attività di archeologia pubblica 

12 

Modalità di gestione della fruizione pubblica del bene (giorni e orari di apertura al 
pubblico, personale dedicato) 12 
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Esito dell’istruttoria 
RICHIESTE PERVENUTE 

Le richieste pervenute alla Direzione Autonomia e Cultura sono state complessivamente 10. 
 

N. 
progetto 

Richiedente Denominazione progetto Sede 
intervento 

Costo 
complessivo 
progetto 

Finanziamento 
richiesto 

1286009 
 

FAI - Fondo Ambiente 
Italiano 
 

Scavi e indagini nella Torre del Monastero, con il restauro 
delle pitture murali e degli intonaci di epoca longobarda Gornate Olona 

(VA) € 119.919,20 € 47.900,00 

1294909 Parrocchia Santa 
Maria del Monte 

Restauro e risanamento conservativo 
Varese (VA) € 170.000,00 € 85.000,00 

1335969 Comunità Montana di 
Vallecamonica 

DALLA SCOPERTA ALLA FRUIZIONE. Interventi per la tutela 
e la valorizzazione di tre polarità strategiche per lo sviluppo 
del Sito UNESCO “Arte rupestre della Valle Camonica”. 

Valle 
Camonica (BS) € 286.000,00 € 200.000,00 

1343410 Comune di Varese Tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico 
dell'Isolino Virginia 2019 Varese (VA) € 31.720,00 € 22.204,00 

1340935 Comune di Cazzago 
Brabbia 

PALAFITTA PONTI 2019 
Cazzago 
Brabbia (VA) € 20.000,00 € 14.000,00 

1372781 Comune di Capriate 
San Gervasio 

Allestimento multimediale interattivo sulla vita degli operai 
nel villaggio operaio di Crespi d’Adda 

Capriate San 
Gervasio (BG) € 121.358,00 € 84.950,00 

1369856 Comune di Bergamo Restauro della Polveriera Veneziana superiore 
Bergamo (BG) € 464.000,00 € 185.600,00 

1372372 Fondazione Brescia 
Musei 

Alle origini del valore mondiale. Progetto di riqualificazione 
dei percorsi espositivi e di visita nei due poli del sito 
UNESCO intorno alle opere fondanti del patrimonio di 
Brescia. 

Brescia (BS) € 388.945,00 € 178.900,00 

1373160 Comune di Desenzano 
del Garda 

Le Palafitte del Garda. Progetto di studio e valorizzazione 
del patrimonio culturale anno 2019 

Desenzano del 
Garda (BS) € 197.585,70 € 128.430,70 



Bollettino Ufficiale – 113 –

Serie Ordinaria n. 31 - Lunedì 29 luglio 2019

N. 
progetto 

Richiedente Denominazione progetto Sede 
intervento 

Costo 
complessivo 
progetto 

Finanziamento 
richiesto 

1373026 Comune di Besano UN NUOVO ALLESTIMENTO PER IL MUSEO DEI FOSSILI 
Besano (VA) € 97.131,20 € 48.565,50  
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RICHIESTE INAMMISSIBILI 

 
N. 2 domande pervenute sono risultate inammissibili. 
 
N. progetto Richiedente Denominazione progetto Motivo di inammissibilità 

1369856 Comune di 
Bergamo 

Restauro della Polveriera Veneziana 
superiore 

Mancanza dei requisiti: “atto di delega di firma o procura 
da parte del legale rappresentante” (ai sensi del punto C.1 
del bando) 

1294909 Parrocchia Santa 
Maria del Monte Restauro e risanamento conservativo Mancata coerenza con gli obiettivi indicati nel bando (ai 

sensi del punto B.2 del bando) 
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RICHIESTE AMMISSIBILI E FINANZIABILI 

Le 8 richieste ammesse a valutazione sono risultate tutte finanziabili. 
 
L’importo del contributo assegnato è stato arrotondato per difetto ai 500,00 euro rispetto alla cifra richiesta. 

 

N. 
Progetto  

Richiedente Denominazione progetto Sede intervento  Costo 
complessivo 
intervento 

Contributo 
assegnato 

Punteggio 

1372372 Fondazione 
Brescia Musei 

Alle origini del valore mondiale. Progetto 
di riqualificazione dei percorsi espositivi 
e di visita nei due poli del sito UNESCO 
intorno alle opere fondanti del 
patrimonio di Brescia 

Brescia (BS) €    388.945,00  €    178.500,00  93 

1373160 Comune di 
Desenzano del 
Garda 

Le Palafitte del Garda. Progetto di studio 
e valorizzazione del patrimonio culturale 
anno 2019 

Desenzano del 
Garda (BS) €    197.585,70  €    128.000,00  87,5 

1286009 FAI - Fondo 
Ambiente 
Italiano 

Scavi e indagini nella Torre del 
Monastero, con il restauro delle pitture 
murali e degli intonaci di epoca 
longobarda 

Gornate Olona 
(VA) €    119.919,22  €      47.500,00  86 

1372781 Comune di 
Capriate San 
Gervasio 

Allestimento multimediale interattivo 
sulla vita degli operai nel villaggio 
operaio di Crespi d’Adda 

Capriate San 
Gervasio (BG) €    121.358,00  €      84.500,00  84 

1335969 Comunità 
Montana di 
Valle Camonica 

DALLA SCOPERTA ALLA FRUIZIONE. 
Interventi per la tutela e la valorizzazione 
di tre polarità strategiche per lo sviluppo 
del Sito UNESCO “Arte rupestre della 
Valle Camonica” 

Valle Camonica 
(BS) €    286.000,00  €    200.000,00  79 
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N. 
Progetto  

Richiedente Denominazione progetto Sede intervento  Costo 
complessivo 
intervento 

Contributo 
assegnato 

Punteggio 

1373026 Comune di 
Besano UN NUOVO ALLESTIMENTO PER IL 

MUSEO DEI FOSSILI Besano (VA) €      97.131,20  €      48.500,00  77 

1340935 Comune di 
Cazzago Brabbia 

PALAFITTA PONTI 2019 Cazzago Brabbia 
(VA) €      20.000,00  €      14.000,00  71 

1343410 Comune di 
Varese 

Tutela e valorizzazione del patrimonio 
archeologico dell'Isolino Virginia 2019 Varese (VA) €      31.720,00  €      22.000,00  71 

 
 

Data la disponibilità economica risultano finanziabili 8 progetti sugli 8 ammissibili per un totale di € 723.000,00. 


