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D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Autonomia e cultura
D.d.s. 3 ottobre 2019 - n. 14094
Approvazione della graduatoria e 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 - Sezione II ambito biblioteche e archivi storici

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 gli artt. 12 e 14;

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. n. 1524 del 23 maggio 2017 di approvazione del-
la «Programmazione triennale per la cultura 2017-2019» 
ai sensi dell’art.9 della legge regionale 7 ottobre 2016, 
n. 25 (Politiche 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 commis-
sione consiliare)»;

 − -la d.g.r. n. XI/1402 del 18 marzo 2019 «Approvazione dei 
criteri e delle modalità per l’assegnazione di contributi re-
gionali – l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in mate-
ria culturale – Riordino normativo». Anno 2019», in particola-
re l’allegato A 3 (Ambito Biblioteche e archivi storici);

 − il d.d.s. 17 aprile 2019, n. 5598 «Approvazione dell’invito al-
la presentazione di progetti di miglioramento di sedi, strut-
ture e attrezzature e luoghi della cultura e siti Unesco – l.r. 
25/2016 Anno 2019 e 2020, e in particolare l’allegato A, se-
zione II - Ambito Biblioteche e archivi storici»;

 − 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 
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 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 online Ban-
di online n. 77 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 da-
ta 27 giugno 2019 e si è riunito nelle sedute del 5 luglio 2019, 
9 luglio  2019, 19 luglio  2019, 26 luglio  2019, 1 agosto  2019  e 
22 agosto  2019,05/09/2019, 12 settembre  2019,17/09/2019, 
24 settembre 2019 e 01 ottobre 2019 portando a termine l’istrut-
toria dei progetti pervenuti come attestato dai verbali agli atti 
della Direzione Generale Autonomia e Cultura;

Dato atto inoltre che il citato d.d.s. 5598/2019 «Approvazione 
dell’invito alla presentazione di progetti di miglioramento di sedi, 
strutture e attrezzature e luoghi della cultura e siti Unesco – l.r. 
25/2016 Anno 2019 e 2020» prevede che le risorse non assegna-
te a uno o più ambiti possano essere destinate agli altri ambiti, 
aumentando le rispettive disponibilità finanziarie; 

Visto il d.d.s. 13810/2019 del 30 settembre 2019 « D.d.s 17 apri-
le 2019, n. 5598 «Invito alla presentazione di progetti di migliora-
mento di sedi, strutture attrezzature di istituti e luoghi della cultu-
ra e siti Unesco - l.r. 25/2016 – anni 2019 e 2020. Rideterminazione 
delle risorse disponibili» e il relativo d.d.s di rettifica n. 1431 del 
2 ottobre 2019;

Considerato quindi che la cifra complessiva destinata all’Am-
bito II – Biblioteche e Archivi storici è costituita dall’iniziale dispo-
nibilità di Euro € 650.000,00 e da risorse residue non utilizzate di 

altri ambiti dell’Invito 2019 e 2020 pari a Euro 385.097,59, per un 
totale pari a Euro 1.035.097,59;

Vista la relazione conclusiva Allegato A, parte integrante e so-
stanziale del presente atto) contenente gli esiti dell’attività istrut-
toria, di valutazione e formazione delle graduatorie dei progetti 
e la conseguente formulazione degli elenchi contenenti i pro-
getti non ammessi alla valutazione di merito e i progetti ammes-
si e finanziati con le relative quote di contributo per un importo 
complessivo di Euro 1.035.097,59;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento previsto dal «D.d.s 17 aprile 2019, n. 5598 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»;

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 parte integrante e sostanziale del presente atto 
per un totale di Euro 1.035.097,59;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi re-
gionali in materia di rganizzazione 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’Allega-
to A, parte integrante e sostanziale del presente atto, conte-
nente gli esiti dell’attività istruttoria e formazione della relativa 
graduatoria; 

2. di dare atto che, con successivo provvedimento e succes-
sivamente all’accettazione del contributo da parte dei benefi-
ciari individuati si procederà all’assunzione dei relativi impegni 
e alla successiva liquidazione dei contributi nelle modalità pre-
viste dall’avviso di cui al d.d.s. 5598/2019, per l’ammontare di € 
1.035.097,59;

3. di dare atto che i contributi concessi col presente provvedi-
mento, pari a € 1.035.097,59 trovano copertura nella dotazione 
complessiva stabilita dall’invito, modificata e integrata come de-
scritto in premessa, sui capitoli 12830 e 12075 sugli esercizi finan-
ziari 2019 e2020;

4. 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
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ALLEGATO A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AI PROGETTI 
PRESENTATI AI SENSI DEL D.D.S. 17 APRILE 2019, N. 5598 “INVITO A PRESENTARE 
PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DI SEDI E STRUTTURE E ATTREZZATURE DI ISTITUTI E 
LUOGHI DELLA CULTURA E SITI UNESCO –” – L.R. 25/2016 – ANNO 2019 e 2020 – 
SEZIONE II – AMBITO BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI (L.R. 25/2016, ARTT. 14-15) 

 
 

RELAZIONE CONCLUSIVA 
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Relazione conclusiva sull’istruttoria relativa all’Invito a presentare progetti di 
miglioramento di sedi e strutture e attrezzature di Istituti e luoghi della cultura e siti 
Unesco – Anni 2019 e 2020, D.d.s. 17 aprile 2019 n. 5598, di cui al d.d.r. 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». Ambito Biblioteche e Archivi storici». 
 
Si richiamano i termini e le modalità comuni agli ambiti di intervento di cui all’Allegato 
A dell’Approvazione dei criteri nonché i termini e le modalità riguardanti l’ambito 
biblioteche e archivi storici di cui all’Allegato A3 dell’Approvazione dei criteri. 
Si riportano gli esiti dell’istruttoria e della valutazione delle domande. 
 
Le risorse previste per i progetti di miglioramento di sedi, strutture e di attrezzature 
di biblioteche e archivi storici sono pari a € 650.000,00 come indicato nell’Invito sopra 
citato, cui è stato sommato l’importo di € 385.097,59 derivante da risorse residue non 
utilizzate di altri ambiti dell’Invito 2019 e 2020, per un totale quindi di € 1.035.097,59. 
 
L’Invito prevede quattro tipologie progettuali: 
1. Allestimento e arredo di sezioni e sale di biblioteche e archivi, anche con l’obiettivo 
di migliorare l’accessibilità e mettere a disposizione nuovi servizi rivolti a specifiche 
categorie di pubblico; 
2. Attrezzature adeguate all’esposizione di materiali in occasione di mostre 
temporanee; 
3. Implementazione di attrezzature tecnologiche per sviluppare la fruizione delle 
raccolte e dei servizi, ampliare la connessione con reti e servizi informativi, 
promuovere la conoscenza delle collezioni documentarie; 
4. Restauro di beni librari e archivistici, già catalogati e disponibili al pubblico. 
 
Le risorse non sono state preventivamente ripartite tra le tipologie progettuali: si è 
pertanto proceduto alla formulazione di un’unica graduatoria. 
 
Entro la scadenza del 21 giugno 2019 sono regolarmente pervenute n. 77 domande 
di contributo. 
In seguito a una verifica preliminare, le domande sono risultate tutte ammissibili. 
Sono pertanto risultati valutabili all’istruttoria tecnica n. 77 progetti. Il costo 
complessivo dei progetti ammissibili ammonta a € 5.165.023,29 per un totale di 
richieste di contributo pari a € 2.854.641,13. 
 
Per quanto riguarda le tipologie progettuali, n. 53 progetti afferiscono alla tipologia 
“1. Allestimento e arredo di sezioni e sale di biblioteche e archivi, anche con l’obiettivo 
di migliorare”, n. 5 afferiscono alla tipologia “2. Attrezzature adeguate all’esposizione 
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di materiali in occasione di mostre temporanee”, n. 18 progetti afferiscono alla 
tipologia “3. Implementazione di attrezzature tecnologiche per sviluppare la fruizione 
delle raccolte e dei servizi”, n. 1 progetto afferisce alla tipologia “4. Restauro di beni 
librari e archivistici, già catalogati e disponibili al pubblico”. 
 
I progetti sono stati valutati in base ai criteri individuati nel testo dell’Invito, 
assegnando i punteggi come specificato di seguito: 
 
Qualità e sostenibilità del progetto (punti 0-20) punteggi assegnati in progressione 
continua 0 = non sostenibile; 1-7 = scarsa qualità e sostenibilità; 8-14 = buona qualità 
del progetto; 15-20 = progetto ottimo / eccellente; 
 
Congruità e adeguatezza dei costi ai risultati attesi (punti 0-15) punteggi assegnati in 
progressione continua 0 = non congruente; 1-5 = scarsa congruenza; 6-10 = buona 
congruenza del progetto; 11-15 = progetto ottimo / eccellente; 

Realizzazione e avvio di nuovi servizi rivolti a specifiche categorie di pubblico (punti 
0-15) punteggi assegnati in progressione continua 0 = rilevanza / urgenza assenti; 1-5 
= rilevanza / urgenza scarsi; 6-10 = rilevanza / urgenza significativi; 11-15 = rilevanza 
/ impatto di notevole importanza; 

Capacità di ampliare l’accesso ai servizi e la fruizione delle raccolte di biblioteche e 
archivi (punti 0-15) punteggi assegnati in progressione continua 0 = capacità assente; 
1-5 = capacità scarsa; 6-10 = capacità significativa; 11-15 = capacità di notevole 
rilevanza; 

Rilevanza dei beni culturali oggetto dell’intervento e/o urgenza realizzazione 
progetto restauro (punti 0-15) punteggi assegnati in progressione continua 0 = 
rilevanza / urgenza assenti; 1-5 = rilevanza / urgenza scarsi; 6-10 = rilevanza / urgenza 
significativi; 11-15 = rilevanza / impatto di notevole importanza; 

Partecipazione di altri soggetti pubblici o privati (imprese, enti…) alla realizzazione 
del progetto coinvolgimento di partner (punti 0-6) punteggi assegnati in 
progressione continua con 1 punto per ogni soggetto coinvolto, con un massimo di 6 
soggetti; 

Azioni di comunicazione e diffusione del progetto e dei suoi risultati con 
coinvolgimento del pubblico (punti 0-5) punteggi assegnati in progressione continua 
0 = non presenti; 1-2 = poco rilevanti;3-4= buona qualità delle azioni; 5 = ottima 
qualità delle azioni comunicative; 
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Percentuale di cofinanziamento in misura superiore al minimo previsto per gli Enti 
pubblici: 0,3 per ogni punto % eccedente il minimo (30 %); Soggetti privati: 0,5 per 
ogni punto % eccedente il minimo (50%). 

Non sono stati presi in considerazione per il finanziamento i progetti che non abbiano 
ottenuto almeno il 40% del punteggio minimo totale (= 40 punti). Ai progetti che 
hanno ottenuto il punteggio minimo richiesto per essere finanziabili potevano essere 
assegnate le premialità di cui alla Sezione I, paragrafo C.3.c. 
 
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’Invito 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 69 punti è stato assegnato un 

contributo pari al 100% della richiesta; 
• ai progetti con valutazione compresa tra 66 e 68 punti è stato assegnato un 

contributo pari al 90% della richiesta; 
• ai progetti con valutazione compresa tra 61 e 65 è stato assegnato un contributo 

pari all’80% della richiesta; 
• ai progetti con valutazione compresa fra 55 e 60 è stato assegnato un contributo 

pari al 70% della richiesta; 
• ai progetti con valutazione compresa fra 50 e 54 è stato assegnato un contributo 

pari al 60% della richiesta. 
 
Gli importi così calcolati sono arrotondati per difetto ai 500,00 euro. 
 
Sono stati ammessi al finanziamento n. 38 progetti dei n. 69 che hanno superato la 
soglia minima, così suddivisi: 
 
• N. 29 della tipologia: 1. “Allestimento e arredo di sezioni e sale di biblioteche e 

archivi, anche con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e mettere a disposizione 
nuovi servizi rivolti a specifiche categorie di pubblico” 

• N. 2 della tipologia: 2 “Attrezzature adeguate all’esposizione di materiali in 
occasione di mostre temporanee” 

• N. 6 della tipologia: 3 “Implementazione di attrezzature tecnologiche per 
sviluppare la fruizione delle raccolte e dei servizi, ampliare la connessione con reti 
e servizi informativi, promuovere la conoscenza delle collezioni documentarie; 
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• N. 1 della tipologia: 4 “Restauro di beni librari e archivistici, già catalogati e 
disponibili al pubblico”. 

 
Il costo totale dei progetti finanziati (calcolando le spese ammissibili) è pari a € 
2.604.849,99 per un totale di contributi assegnati pari a € 1.035.097,59. 
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DOMANDE AMMESSE ALL’ISTRUTTORIA DI MERITO E GRADUATORIA FINALE 

 
  RICHIEDENTE 

Prov 

C
om

une 

TITOLO DEL PROGETTO Tipologia 
progettuale 

Costo 
ammissibile 

Contributo 
ammissibile 

PU
N

TI 

% 
finanziamento 

Contributo 
assegnato 

1 Sondrio Comune SO Sondrio Apriamo nuovi spazi 
all’informazione e alla 
lettura 

1 80.000,00 € 40.000,00 € 71 100 40.000,00 € 

2 Treviglio Comune BG Treviglio Gli inbook fin qui e oltre 3 11.500,00 € 5.899,50 € 69,4 100 5.500,00 € 
3 Venegono Superiore 

Comune 
VA Venegono 

Superiore 
Riqualificazione degli spazi 
e ampliamento dei servizi 
offerti alla biblioteca 

1 50.000,00 € 13.420,00 € 69 100 13.000,00 € 

4 Vimercate Comune MB Vimercate Gaming zone Biblioteca 
Vimercate 

1 12.397,00 € 6.198,50 € 69 100 6.000,00 € 

5 Dossena Comune BG Dossena “La Biblioteca si rinnova: 
uno spazio nuovo per 
nuovi servizi alla 
cittadinanza” 

1 48.000,00 € 24.000,00 € 69 100 24.000,00 € 

6 Calcinate Comune BG Calcinate Arredi nuova biblioteca 1 92.000,00 € 46.000,00 € 68 90 41.000,00 € 
7 Palazzolo sull'Oglio 

Comune 
BS Palazzolo 

sull'Oglio 
Architettura, scienze, 
tecnica dalla Raccolta 
Lanfranchi nel 5° 
centenario di Leonardo da 
Vinci. Un progetto di 
valorizzazione del fondo 
antico della Biblioteca 
Civica di Palazzolo 
sull’Oglio 

2 34.000,00 € 19.628,20 € 67,6 90 17.500,00 € 

8 Asola Comune MN Asola Allestimento punto prestito 
presso la frazione 
Castelnuovo di Asola 

1 14.277,15 € 8.137,98 € 66,9 90 7.000,00 € 

9 Associazione 
Giovanni Secco 
Suardo 

BG Lurano Promozione e fruizione sul 
web dell’Archivio Storico 
Nazionale e Banca Dati 
dei Restauratori Italiani 

3 85.500,00 € 34.764,30 € 66,5 90 31.000,00 € 
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10 Castelgerundo 
Comune 

LO Castelgerundo Adeguamento locali 
archivio comunale 

1 56.000,00 € 36.400,00 € 66,5 90 32.500,00 € 

11 Abbiategrasso 
Comune 

MI Abbiategrasso Piano di intervento per il 
recupero e il restauro della 
sezione storica del 
comune di Abbiategrasso 

4 12.800,00 € 6.400,00 € 66 90 5.500,00 € 

12 Saronno Comune VA Saronno #bibliotecadisaronno. 
Aggiornamento e 
implementazione delle 
attrezzature tecnologiche 
della Biblioteca civica per 
migliorare i servizi e 
attrarre l'utenza giovane 

3 104.344,80 € 67.824,12 € 64,5 80 54.000,00 € 

13 Fondazione Collegio 
Ghislieri 

PV Pavia “Libri senza moschetto”. 
Scienza e propaganda nei 
testi del Ventennio del 
Collegio Ghislieri 

2 27.868,64 € 13.934,32 € 64 80 11.000,00 € 

14 Comitato 
Organizzatore del 
Festival 
Internazionale della 
Letteratura in 
Mantova 

MN Mantova L'archivio in un click. La 
fruizione integrata del 
patrimonio di 
Festivaletteratura 

3 95.500,00 € 45.190,60 € 64 80 36.000,00 € 

15 Busto Arsizio 
Comune 

VA Busto Arsizio La tua casa digitale: 
tecnologia per la comunità 
in biblioteca 

3 21.941,70 € 15.359,19 € 63 80 12.000,00 € 

16 Cologno al Serio 
Comune 

BG Cologno al 
Serio 

Riorganizzazione della 
Biblioteca Comunale 

1 97.000,00 € 67.900,00 € 63 80 54.000,00 € 

17 Pavone del Mella 
Comune 

BS Pavone del 
Mella 

La rinascita della biblioteca 
comunale: tra innovazione 
e tradizione 

1 23.340,20 € 15.171,13 € 62,5 80 12.000,00 € 

18 Ponte San Pietro 
Comune 

BG Ponte San 
Pietro 

Biblioteca: uno spazio con 
tutti! 

1 30.433,02 € 15.216,51 € 62 80 10.500,00 € 

19 Gazoldo degli 
Ippoliti Comune 

MN Gazoldo degli 
Ippoliti 

Interventi di miglioramento 
dell’accessibilità della 
biblioteca di Gazoldo degli 
Ippoliti 

1 40.000,00 € 28.000,00 € 62 80 22.000,00 € 
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20 Croce Rossa 
Italiana - Comitato di 
Milano 

MI Milano Rinnovo archivio storico e 
sala consultazione Croce 
Rossa Milano 

1 46.765,82 € 23.382,91 € 61 80 18.500,00 € 

21 Idro Comune BS Idro arredo della nuova 
biblioteca comunale con 
annessa sala 
polifunzionale 

1 62.497,55 € 43.748,29 € 61 80 34.500,00 € 

22 Vedano al Lambro 
Comune 

MB Vedano al 
Lambro 

Sala ragazzi biblioteca 
comunale 

1 14.800,00 € 10.360,00 € 61 80 8.000,00 € 

23 Varese Comune VA Varese Sala Morselli 1 108.906,30 € 64.004,23 € 60,3 70 44.500,00 € 
24 Taino Comune VA Taino Completamento locale 

interno al Municipio ad uso 
biblioteca 

1 123.500,00 € 13.967,85 € 59 70 9.500,00 € 

25 Associazione 
NoMus 

MI Milano Nuovi spazi attrezzati per il 
patrimonio culturale della 
musica del '900 

1 20.466,00 € 10.233,00 € 55 70 7.000,00 € 

26 Alagna Comune PV Alagna La biblioteca dei ragazzi 1 17.979,09 € 12.585,36 € 55 70 8.500,00 € 
27 Pegognaga Comune MN Pegognaga Finestra sul mondo giovani 

adulti 
1 10.070,00 € 7.049,00 € 55 70 4.500,00 € 

28 Capriate San 
Gervasio Comune 

BG Capriate San 
Gervasio 

Piano per interventi alla 
sede dell’Archivio storico 
del Cotonificio Crespi 
d’Adda (ASCAL) 

1 22.000,00 € 13.200,00 € 55 70 9.000,00 € 

29 Milano MI Milano Milano Open Library 2030 1 199.152,00 € 119.152,64 € 54 60 71.000,00 € 
30 Fondazione Centro 

di Documentazione 
Ebraica 
Contemporanea 
CDEC onlus 

MI Milano Adeguamento Tecnologico 
Sistema Informativo 
Interno 

3 115.950,00 € 57.975,00 € 54 60 34.500,00 € 

31 Associazione 
Archivio del Lavoro 

MI Sesto San 
Giovanni 

Ristrutturazione e 
allestimento archivio e 
biblioteca Associazione 
archivio del lavoro 

1 200.000,00 € 100.000,00 € 54 60 60.000,00 € 

32 Mozzo Comune BG Mozzo Una piazza chiamata 
biblioteca 

1 199.997,70 € 139.978,39 € 54 60 83.500,00 € 

33 Remedello Comune BS Remedello Una nuova biblioteca per 
tutti, tutta per te! 

1 55.000,00 € 38.500,00 € 54 60 23.000,00 € 



Serie Ordinaria n. 41 - Mercoledì 09 ottobre 2019

– 12 – Bollettino Ufficiale

34 Cologno Monzese 
Comune 

MI Cologno 
Monzese 

Non solo libri. La 
Biblioteca genera 
Comunità 

1 200.000,00 € 140.000,00 € 54 60 84.000,00 € 

35 Ponte di Legno 
Comune 

BS Ponte di 
Legno 

Opere di allestimento ed 
arredo della nuova sede 
della biblioteca presso 
l'edificio denominato "Ex 
Asilo Regina Elena" 

1 185.000,00 € 125.004,50 € 53,6 60 75.000,00 € 

36 Fondazione Arnoldo 
e Alberto Mondadori 

MI Milano Carte al sicuro, pubblico al 
fresco 

1 54.044,00 € 25.000,75 € 53,5 60 15.000,00 € 

37 Conservatorio Verdi 
di Como 

CO Como Rinnovo e ampliamento 
arredi Biblioteca 

1 15.726,00 € 7.726,18 € 51 60 4.500,00 € 

38 Sale Marasino 
Comune 

BS Sale Marasino Fornitura ed installazione 
nuove tende interne 
biblioteca comunale 

1 16.093,02 € 11.265,11 € 50 Finanziato a 
60 fino ad 
esaurimento 
delle risorse 
disponibili 

6.097,59 € 
l 

39 Meet Digital 
Communication srl 
impresa sociale 

MI Milano Meeting Meet's Archive 3     49   ammesso 
ma non 
finanziato 
per 
esaurimento 
risorse 

40 Redondesco 
Comune 

MN Redondesco Migliorare accessibilità e 
servizi della biblioteca di 
Redondesco 

1     48,5   ammesso 
ma non 
finanziato 
per 
esaurimento 
risorse 

41 Conservatorio Verdi 
- Milano 

MI Milano Spazi e servizi per una 
moderna biblioteca 
universitaria specializzata 
nel settore musicale e 
musicologico 

1     48,5   ammesso 
ma non 
finanziato 
per 
esaurimento 
risorse 
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42 Poncarale Comune BS Poncarale “Allestimento e 
miglioramento della sede 
della biblioteca di 
Poncarale e della scuola 
materna” 

1     48   ammesso 
ma non 
finanziato 
per 
esaurimento 
risorse 

43 Melegnano Comune MI Melegnano Pubblico al centro: cittadini 
autonomi e consapevoli in 
biblioteca 

3     48,2   ammesso 
ma non 
finanziato 
per 
esaurimento 
risorse 

44 Fondazione Russia 
Cristiana 

MI Milano Valorizzazione degli spazi 
della Biblioteca Betty 
Ambiveri per una migliore 
fruibilità 

1     48   ammesso 
ma non 
finanziato 
per 
esaurimento 
risorse 

45 Brugherio Comune MB Brugherio Libri take away - La 
biblioteca al servizio delle 
periferie 

3     47,4   ammesso 
ma non 
finanziato 
per 
esaurimento 
risorse 

46 Segrate Comune MI Segrate Bibliogioca 1     46,5   ammesso 
ma non 
finanziato 
per 
esaurimento 
risorse 

47 Gussago Comune BS Gussago Progetto N.D.S.T: nuova 
dimensione spazio 
temporale. Una biblioteca 
più funzionale, più fruibile 
e più accogliente 

1     46,1   ammesso 
ma non 
finanziato 
per 
esaurimento 
risorse 
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48 Borgo Mantovano 
Comune 

MN Borgo 
Mantovano 

La biblioteca per la 
famiglia 

1     46   ammesso 
ma non 
finanziato 
per 
esaurimento 
risorse 

49 Gorno Comune BG Gorno Allestimento e arredo sala 
della biblioteca 

1     46   ammesso 
ma non 
finanziato 
per 
esaurimento 
risorse 

50 Toscolano Maderno 
Comune 

BS Toscolano 
Maderno 

RFID in biblioteca 3     46   ammesso 
ma non 
finanziato 
per 
esaurimento 
risorse 

51 Associazione Museo 
della Melara onlus 

BS [Brescia] “La stanza delle immagini. 
Allestimento sala di 
conservazione e 
consultazione del Fondo 
fotografico dell’Archivio 
storico della Breda 
Meccanica Bresciana” 

1     45   ammesso 
ma non 
finanziato 
per 
esaurimento 
risorse 

52 Cooperativa sociale 
Il Leggio 

BS Breno Dentro l'archivio (e fuori) in 
Valle Camonica 

3     45   ammesso 
ma non 
finanziato 
per 
esaurimento 
risorse 

53 Veneranda 
Biblioteca 
Ambrosiana 

MI Milano Linea di sicurezza Sala 
Federiciana 

1     45,5   ammesso 
ma non 
finanziato 
per 
esaurimento 
risorse 
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54 Fondazione Museo 
di Fotografia 
Contemporanea 

MI Cinisello 
Balsamo 

Per un’idea dinamica di 
archivio e biblioteca: 
patrimonio diffuso e 
fruizione informale 

3     45   ammesso 
ma non 
finanziato 
per 
esaurimento 
risorse 

55 Borgosatollo 
Comune 

BS Borgosatollo Migliorare Sedi Culturali 
Generando Lettura e 
Inclusione - MISCUGLI 

3     44,3   ammesso 
ma non 
finanziato 
per 
esaurimento 
risorse 

56 Curtatone Comune MN Curtatone BiblioTech 1     44   ammesso 
ma non 
finanziato 
per 
esaurimento 
risorse 

57 Crema Comune CR Crema Nuovo Spazio 0/6 in 
biblioteca e area relax 
allattamento mamme 

1     44,4   ammesso 
ma non 
finanziato 
per 
esaurimento 
risorse 

58 Fondazione 
Giangiacomo 
Feltrinelli 

MI Milano Archivi in mostra 2     44   ammesso 
ma non 
finanziato 
per 
esaurimento 
risorse 

59 Archivio Cattaneo CO Cernobbio Cesare Cattaneo: verso la 
città nuova 

1     44   ammesso 
ma non 
finanziato 
per 
esaurimento 
risorse 
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60 Borgo Virgilio 
Comune 

MN Borgo Virgilio Allestimento ed arredo 
sezione per lettura 
bambini, ragazzi ed adulti 
nonché spazi per lo studio 
individuale allestito presso 
la biblioteca comunale di 
Borgo Virgilio CUP 
J22G19000130006. 

1     44   ammesso 
ma non 
finanziato 
per 
esaurimento 
risorse 

61 Provincia di Lodi LO Lodi #ReLODIamoci 3     43,6   ammesso 
ma non 
finanziato 
per 
esaurimento 
risorse 

62 Comunità Montana 
Valle Camonica 

BS Breno Biblio in HD. Nuove 
attrezzature tecnologiche 
per le biblioteche della 
Valle Camonica 

3     43   ammesso 
ma non 
finanziato 
per 
esaurimento 
risorse 

63 Castello Cabiaglio 
Comune 

VA Castello 
Cabiaglio 

Manutenzione 
straordinaria locali 
biblioteca piano terra - 
realizzazione emeroteca 

1     43   ammesso 
ma non 
finanziato 
per 
esaurimento 
risorse 

64 Ducato di Piazza 
Pontida 

BG Bergamo Archivio della tradizione 
bergamasca 

1     42   ammesso 
ma non 
finanziato 
per 
esaurimento 
risorse 

65 Mortara Comune PV Mortara Che posto, la Biblioteca! 2     42   ammesso 
ma non 
finanziato 
per 
esaurimento 
risorse 
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66 Casalmaiocco 
Comune 

LO Casalmaiocco Per una cultura 4.0 - Fase 
3 

3     42   ammesso 
ma non 
finanziato 
per 
esaurimento 
risorse 

67 Suzzara Comune MN Suzzara PiazzalungaCè! 2     41   ammesso 
ma non 
finanziato 
per 
esaurimento 
risorse 

68 Gallarate Comune VA Gallarate Nuovi spazi alla storia 
locale 

1     41   ammesso 
ma non 
finanziato 
per 
esaurimento 
risorse 

69 Garlasco Comune PV Garlasco Progetto di miglioramento 
funzionale della sala 
polivalente della biblioteca 

1     40   ammesso 
ma non 
finanziato 
per 
esaurimento 
risorse 

70 Capitolo 
Metropolitano di 
Milano 

MI Milano Nuovo allestimento per la 
Biblioteca e Archivio del 
Capitolo Metropolitano di 
Milano 

1         non 
finanziabile 
punteggio < 
40 

71 Aiap - Associazione 
italiana design della 
comunicazione 
visiva 

MI Milano Promozione e 
valorizzazione sala studio 
e consultazione per 
l'archivio storico del 
progetto grafico AIAP 

3         non 
finanziabile 
punteggio < 
40 

72 Unione di Bellano e 
Vendrogno 

LC Unione di 
Bellano e 
Vendrogno 

Il granaio della memoria 1         non 
finanziabile 
punteggio < 
40 
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73 Castione 
Andevenno Comune 

SO Castione 
Andevenno 

Allestimento e arredo di 
nuove sale della biblioteca 
comunale "Aurelio Tognini" 
di Castione Andevenno 
(SO) 

1         non 
finanziabile 
punteggio < 
40 

74 Gorla Maggiore 
Comune 

VA Gorla 
Maggiore 

biblioteca luogo di 
aggregazione 

3         non 
finanziabile 
punteggio < 
40 

75 Paitone Comune BS Paitone Nuovi arredi biblioteca 1         non 
finanziabile 
punteggio < 
40 

76 Ranica Comune BG Ranica Valorizzazione degli spazi 
della biblioteca comunale 

1         non 
finanziabile 
punteggio < 
40 

77 Volandia VA Varese Archivio Frati 1         non 
finanziabile 
punteggio < 
40 

 


