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D.d.s. 26 novembre 2019 - n. 17038
Approvazione della graduatoria dei progetti pervenuti a 
seguito dell’«Avviso pubblico per la presentazione di progetti 
di valorizzazione di beni culturali appartenenti a enti e 
istituzioni ecclesiastiche» - Linea B, interventi riferiti a beni 
mobili

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
PATRIMONIO CULTURALE  

MATERIALE E IMMATERIALE
Vista la l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia 

culturale - Riordino normativo», che indica tra le sue finalità la 
diffusione della conoscenza e l’ampliamento della fruizione del 
patrimonio culturale e immateriale presente sul territorio della 
Lombardia ed in particolare l’art.12, che prevede che Regione 
promuova e sostenga la messa in sicurezza, la salvaguardia, la 
conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali di interesse ar-
chitettonico, artistico, storico, e ne assicuri la manutenzione, l’uti-
lizzo, l’accessibilità e la fruizione pubblica;

Richiamati:
 − il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, ap-
provato con d.c.r. 10 luglio 2018, n. 64 ed in particolare la 
Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 
culturali;

 − il Programma triennale per la cultura 2017 – 2019, appro-
vato con d.c.r. nr. 1524 del 23 maggio 2017, che indica tra 
le sue priorità d’intervento la valorizzazione del patrimonio 
culturale, storico ed architettonico anche attraverso i Piani 
Integrati della Cultura (PIC);

 − il Programma operativo annuale per la cultura 2019, appro-
vato con d.g.r nr. 1332 del 4 marzo 2019 (a seguito di pare-
re della commissione consiliare), che definisce gli obiettivi 
prioritari per l’anno 2019 relativamente a beni culturali di 
interesse architettonico, artistico, storico, archeologico, pa-
esaggistico, archivistico, bibliografico e documentario; 

Richiamata la d.g.r. 15 aprile 2019, n. XI/1541 «Approvazione 
dei criteri e delle modalità per l’assegnazione di contributi a 
sostegno di interventi di valorizzazione di beni culturali apparte-
nenti a enti e istituzioni ecclesiastiche - anno 2019»; 

Visto il d.d.s. 21 maggio 2019 n. 7180 «Approvazione dell’avvi-
so pubblico per la presentazione di progetti di valorizzazione di 
beni culturali appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche» che 
definisce, tra l’altro, gli interventi e le spese ammissibili distinti per 
le seguenti categorie: Linea A – interventi riferiti a beni immobili e 
Linea B – interventi riferiti a beni mobili; 

Preso atto che entro il termine di scadenza dell’Avviso (6 set-
tembre 2019) sono pervenute tramite la piattaforma Bandi Onli-
ne per la Linea B, interventi riferiti a beni mobili n. 20 istanze;

Richiamato il d.d.g. 9 ottobre 2019, n.  14406 avente ad og-
getto «Costituzione del Nucleo di Valutazione per i progetti pre-
sentati ai sensi del d.d.s. n. 7180 del 21 maggio 2019 – Appro-
vazione dell’Avviso pubblico per la presentazione di progetti di 
valorizzazione di beni culturali appartenenti a enti e istituzioni 
ecclesiastiche»;

Dato atto che il l Nucleo di Valutazione sopra citato ha svolto 
l’istruttoria formale e tecnica relativa ai progetti pervenuti, sulla 
base dei criteri di valutazione contenuti nell’Avviso approvato 
con d.d.s. n.7180 del 21 maggio 2019, come attestato dai ver-
bali delle proprie sedute, agli atti della Struttura Patrimonio cul-
turale materiale e immateriale della Direzione Generale Cultura 
e Autonomia;

Visti gli esiti dell’attività istruttoria effettuata dal suddetto Nu-
cleo, che ha definito l’ammissibilità formale delle domande e la 
loro valutazione di merito formulando la graduatoria contenuta 
nell’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento, e in particolare stabilendo:

 − n. 18 progetti ammessi al finanziamento con l’indicazione 
del punteggio assegnato, l’importo ammissibile e il contri-
buto concesso;

 − n. 1 progetto (ID pratica 1410510, Parrocchia Santa Maria 
Nascente, Meda) presentato sulla Linea B, per il quale è 
stato deciso lo spostamento sulla Linea A poiché il restauro 
dell’organo, ai fini della partecipazione dell’Avviso, è assi-
milato al bene immobile;

 − n.  1 progetto (ID 1422719 Parrocchia San Bartolomeo 
Apostolo, Sordio) ammesso all’istruttoria di merito ma non 

finanziabile per mancato raggiungimento del punteggio 
minimo previsto dall’Avviso;

Considerato che le risorse messe a disposizione dall’Avviso a 
sostegno dei progetti di valorizzazione di beni culturali apparte-
nenti a enti ed istituzioni ecclesiastiche ammontano complessi-
vamente a Euro 3.250.000,00 di cui Euro 750.000,00 sulla Linea B 
ed Euro 2.500.000,00 sulla Linea A del bilancio regionale 2019 e 
2020 a valere sul capitolo di spesa 5.01.203.12075;

Ritenuto di approvare la graduatoria delle domande a valere 
sull’Avviso pubblico per la presentazione di progetti di valorizza-
zione di beni culturali appartenenti a enti e istituzioni ecclesiasti-
che, Linea B di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

Dato atto che il totale del contributo richiesto dai progetti ri-
sultati ammessi al finanziamento è pari a Euro 346.359,00 e che 
l’ammontare delle risorse disponibili consente il finanziamento 
per intero di tutti i 18 progetti riferiti ai beni mobili – Linea B, util-
mente inseriti in graduatoria; 

Visto il paragrafo A.4 dell’Avviso di cui al d.d.s. 7180 del 21 
maggio 2019, il quale prevede che eventuali risorse residue, non 
utilizzate, potranno essere destinate all’altra linea scorrendo la 
graduatoria dei progetti ammissibili ma non finanziati per esau-
rimento risorse;

Dato atto che si rendono disponibili Euro 403.641,00, che po-
tranno essere utilizzate per l’assegnazione di contributi a pro-
getti pervenuti sulla Linea A – Interventi riferiti a beni immobili, 
portando pertanto la disponibilità per questa linea a un totale 
di Euro 2.903.641,00;

Ritenuto di riservarsi l’utilizzo di ulteriori risorse che si rendesse-
ro disponibili a seguito di eventuali economie o rinunce a segui-
to della mancata accettazione del finanziamento, ed eventuali 
successive disponibilità di bilancio sugli esercizi 2019 - 2020, co-
me già indicato dal citato d.d.s. 7180/2019, per finanziare i pro-
getti utilmente collocati nella graduatoria afferente alla Linea A;

Dato atto che l’impegno e la liquidazione del contributo ai 
singoli beneficiari di cui all’Allegato A, saranno effettuati con 
provvedimento del dirigente competente a fronte della sottoscri-
zione, da parte degli stessi, della dichiarazione di accettazione 
del contributo; 

Dato atto che il presente provvedimento conclude il proce-
dimento nei termini indicati dell’Avviso approvato con d.d.s 21 
maggio 2019 n. 7180 per lo svolgimento dell’attività istruttoria, 
compatibilmente con le tempistiche necessarie per le integra-
zioni documentali richieste ai soggetti beneficiari dal Nucleo di 
Valutazione; 

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, il re-
golamento di contabilità e la legge di approvazione di bilancio 
dell’esercizio in corso; 

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzio-
nale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione 
Bandi;

Vista la l.r.7 luglio 2008, n.20 e successive modifiche e integra-
zioni, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Struttura «Patrimonio culturale materiale e immateria-
le» individuate dalla d.g.r. n. XI/ 2144 del 16 settembre 2019 (Al-
legato A – Assetti organizzativi);

DECRETA
1. di approvare gli esiti dell’attività istruttoria con la formula-

zione della graduatoria di merito dei progetti di valorizzazione 
di beni culturali appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche, 
afferenti agli interventi sui beni mobili Linea B - Allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente atto, per un importo com-
plessivo di Euro 346.359,00;

2. di stabilire che l’impegno delle risorse e la liquidazione del 
contributo concesso ai singoli beneficiari di cui all’Allegato A, 
saranno effettuati con provvedimento del dirigente competente, 
a seguito della presentazione della dichiarazione di accettazio-
ne del contributo, nel rispetto delle modalità previste dall’Avviso 
approvato con il d.d.s. 21 maggio 2019 n. 7180;

3. di dare atto che le risorse per l’assegnazione dei contributi 
ai soggetti contenuti nell’allegato A, pari a Euro 346.359,00 tro-
vano copertura nella dotazione complessiva stabilita dall’Avviso 
a valere sul capitolo 5.01.203.12075 per un ammontare com-
plessivo di Euro 3.250.000,00 di cui Euro 750.000,00 sulla Linea B 
Euro 2.500.000,00 sulla Linea A del bilancio 2019 e 2020;
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4. di rideterminare, a seguito della disponibilità di Euro 
403.641,00 non utilizzati per gli interventi della Linea B, come 
espresso in premessa, la dotazione finanziaria per gli interventi 
della Linea A in Euro 2.903.641,00;

5. di dare atto che eventuali ulteriori risorse finanziarie che 
si rendessero disponibili, a seguito di eventuali economie o ri-
nunce per il mancato perfezionamento dell’accettazione del 
finanziamento, o di integrazioni di risorse sul bilancio di esercizio 
2019 – 2020, verranno utilizzate per finanziare i progetti utilmente 
collocati nella graduatoria della Linea A; 

6. 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 
perché la sua efficacia è subordinata all’accettazione del con-
tributo. Si provvederà agli obblighi di pubblicazione con il suc-
cessivo provvedimento di impegno;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituziona-
le di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione 
Bandi; 

 Il dirigente
Claudio Gamba

——— • ———
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N. ID 
domanda Richiedente Provincia 

(sede legale)
Comune  (sede 

legale) Titolo progetto
Costo 

complessivo 
progetto

Contributo 
richiesto

Totale 
punteggio

Contributo 
concesso

% 
finanziamento

1 1405187 Parrocchia di San 
Giorgio Varese Dumenza

Un percorso di valorizzazione e 
restauro conservativo dedicato 
a tre tele di grandi dimensioni 
custodite all’interno della 
Chiesa dei SS. Nazaro e Celso in 
Dumenza (VA)

59.207,37 € 27.810,28 € 80.5 27.810,00 € 100%

2 1407340 Parrocchia di San 
Marco Milano Milano

Progetto di restauro e 
valorizzazione dell'altare ligneo 
presente nella Sacrestia 
Monumentale

30.787,80 € 12.300,00 € 82 12.300,00 € 100%

3 1411020 Parrocchia di San 
Vittore al Corpo Milano Milano Restauro tele di Camillo 

Procaccini 46.238,00 € 23.119,00 € 78 23.119,00 € 100%

4 1410686 Parrocchia S. Vittore 
martire Como Porlezza

Restauro n.3 grandi tele del 
ciclo pittorico di Montaldo e 
Procaccini presente nella Chiesa 
di S. Marta in Porlezza (CO)

70.738,04 € 34.661,64 € 77,5 34.661,00 € 100%

5 1414969 Parrocchia di Santa 
Caterina V.M. Sondrio Albosaggia

Progetto di intervento di 
restauro della pala d'altare 
raffigurante "Nozze mistiche di 
Santa Caterina"

21.764,80 € 10.882,40 € 77 10.882,00 € 100%

6 1408312 Parrocchia di San 
Giorgio M. Varese Venegono 

Superiore Restauro tavole di San Giacomo 21.777,00 € 8.710,00 € 75 8.710,00 € 100%

Graduatoria progetti ammessi e finanziati - beni mobili - linea B

ALLEGATO A

1
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N. ID 
domanda Richiedente Provincia 

(sede legale)
Comune  (sede 

legale) Titolo progetto
Costo 

complessivo 
progetto

Contributo 
richiesto

Totale 
punteggio

Contributo 
concesso

% 
finanziamento

Graduatoria progetti ammessi e finanziati - beni mobili - linea B

7 1419630 Parrocchia di San 
Martino Vescovo Brescia Cerveno

Intervento di restauro 
conservativo della VI cappella 
(Gesù asciugato dalla Veronica) 
e della IX cappella (Gesù cade la 
terza volta) del Santuario della 
Via Crucis di Cerveno – beni 
mobili

81.340,00 € 40.670,00 € 70 40.670,00 € 100%

8 1428708 Parrocchia di S. 
Martino Bergamo Alzano 

Lombardo

Restauro della tela "Incontro tra 
Davide, Betsabea e il piccolo 
Salomone" di Federico Ferrario

27.216,98 € 13.000,00 € 68 13.000,00 € 100%

9 1426778 Parrocchia dei SS. Sette 
Fratelli Martiri Bergamo Ranica Ranica. La Casa dell'Arte 22.072,20 € 10.872,20 € 68 10.872,00 € 100%

10 1422637 Parrocchia di S. Croce Milano Rho Restauro quadro di Filippo 
Abbiati 21.800,00 € 10.900,00 € 67 10.900,00 € 100%

11 1399900 Parrocchia di San 
Zenone Vescovo Bergamo Pianico

Restauro conservativo dei 
quattro dipinti o 'pale d'altare' 
conservati all'interno della 
Chiesa parrocchiale di San 
Zenone V. - Pianico

36.646,50 € 14.658,60 € 67 14.658,00 € 100%

12 1428450 Parrocchia di San 
Michele Arcangelo Bergamo Mapello

Restauro conservativo di beni 
mobili di interesse storico-
artistico (dipinti) presenti 
all'interno della chiesa di San 
Gerolamo

26.762,00 € 13.300,00 € 66 13.300,00 € 100%
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N. ID 
domanda Richiedente Provincia 

(sede legale)
Comune  (sede 

legale) Titolo progetto
Costo 

complessivo 
progetto

Contributo 
richiesto

Totale 
punteggio

Contributo 
concesso

% 
finanziamento

Graduatoria progetti ammessi e finanziati - beni mobili - linea B

13 1399300 Bar Parrocchia di San  
Lorenzo Brescia Angolo Terme

Restauro conservativo di beni 
mobili della Chiesa parrocchiale 
di San Lorenzo ad Angolo Terme

102.040,00 € 50.000,00 € 65,5 50.000,00 € 100%

14 1431753 Parrocchia "S. Tecla" Como Torno
Restauro del Crocefisso ligneo 
dell'altare maggiore Chiesa di 
San Giovanni in Torno

22.215,00 € 11.107,00 € 65 11.107,00 € 100%

15 1410186

Parrocchia dei Santi 
Martino, Carlo 

Borromeo e Natività 
della Beata Vergine

Bergamo Adrara San 
Martino

Restauro conservativo del  
dipinto "Miracolo di S. Martino" 
di G. Trècourt

30.062,00 € 15.031,00 € 64 15.031,00 € 100%

16 1410740 Parrocchia di Santa 
Maria Nuova Milano Abbiategrasso Imagines Memoriae 53.229,09 € 26.614,54 € 61 26.614,00 € 100%

17 1424522
Parrocchia dei Santi 
Giuseppe e Gregorio 

Magno
Brescia Darfo Boario 

Terme

Restauro conservativo dei 
portoni della Chiesa dei SS. 
Giuseppe e Gregorio Magno

20.000,00 € 9.000,00 € 56,5 9.000,00 € 100%

18 1428918 Parrocchia dei Santi 
Nazzaro e Celso Martiri Lodi Mulazzano Restauro del coro 27.450,00 € 13.725,00 € 54 13.725,00 € 100%

721.346,78 € 346.359,00 €Totale
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N. ID 
domanda Richiedente Provincia 

(sede legale)
Comune  (sede 

legale) Titolo progetto
Costo 

complessivo 
progetto

Contributo 
richiesto

Totale 
punteggio

1 1422719
Parrocchia di San 

Bartolomeo Apostolo 
in Sordio

Lodi Sordio
Intervento di restauro degli 
arredi lignei e dei dipinti della 
Chiesa di san Bartolomeo 

156.792,22 € 50.000,00 € 37

N. ID 
domanda Richiedente Provincia 

(sede legale)
Comune  (sede 

legale) Titolo progetto
Costo 

complessivo 
progetto

Contributo 
richiesto

1 1410510 Parrocchia Santa Maria 
Nascente

Monza e 
Brianza Meda Restauro Organo Santuario SS. 

Crocifisso Meda 85.346,20 € 42.673,10 €
Progetto spostato dalla Linea B 
alla Linea A, per la tipologia del 
bene

Nota

non finanziabile per mancato 
raggiungimento del punteggio 
minimo previsto dall’Avviso

Nota
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