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D.d.s. 12 luglio 2016 - n. 6737
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. 81/85) di cui al d.d.g 15 
marzo 2016 n. 1870 – sez. B2 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURAISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA 
E SOPRINTENDENZA BENI LIBRARI

Vista la l.r. 14 dicembre 1985, n. 81 «Norme in materia di biblio-
teche e archivi storici di enti locali» e, in particolare, l’art. 26;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, 
approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 09 lu-
glio 2013, n. 78;

Richiamati:

• la d.g.r. 3 febbraio 2010 n. 11159 «Programma regionale 
triennale 2010-2012 in materia di biblioteche e archivi sto-
rici di enti locali o di interesse locale ai sensi dell’art. 22 
della l.r. 14 dicembre 1985, n. 81», prorogato al 31 dicem-
bre 2016 con d.g.r. 28 febbraio 2016 n. 1428;

• la d.g.r. 29 febbraio 2016 n. X/4863 «Interventi per attivi-
tà culturali – anno 2016 - ll.rr. 9/1993, 81/1985, 39/1974 e 
21/2008» con la quale è stato definito l’ammontare com-
plessivo della dotazione finanziaria per il sostegno delle 
iniziative ed è stato approvato, tra l’altro, il documento 
«Criteri e modalità di intervento per progetti in ambito cul-
turale»;

• il d.d.g. del 15 marzo 2016 n. 1870 «Avviso Unico 2016 In-
terventi per attività culturali – Anni finanziari 2016 e 2017 
- ll.rr. 9/1993, 81/1985, 39/1974 e 21/2008», pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 12, serie or-
dinaria, del 21 marzo 2016, ed in particolare al punto 12 
della Sez. B2 dell’allegato B «Invito a presentare progetti 
per la valorizzazione di biblioteche e archivi storici di en-
ti locali o di interesse locale (l.r. 81/85) con la quale, tra 
l’altro, si sono stabiliti modalità e criteri relativi alle attività 
di istruttoria, valutazione e formazione delle graduatorie;

• il d.d.g. del 18 maggio 2016, n.  4381 «Costituzione del 
Nucleo di Valutazione per i progetti presentati ai sensi 
dell’Avviso Unico 2016 Interventi per attività’ culturali – con 
riferimento alle Sez. B2 Invito a presentare progetti per la 
valorizzazione di biblioteche e archivi storici di enti locali 
o di interesse locale (l.r. 81/85) e B3 «Invito a presentare 
progetti per la valorizzazione di Musei di enti locali o di 
interesse locale, sistemi museali locali e reti regionali di 
Musei» ai sensi della l.r. 39/1974 -;

Dato atto dei lavori del nucleo di valutazione di cui al richia-
mato d.d.g. del 18 maggio 2016 n. 4381 documentati dai ver-
bali delle riunioni svoltesi in data 9, 20, 30 giugno 2016 e 6 luglio 
2016, agli atti della Direzione Generale Culture, Identità e Auto-
nomie, in ordine alla valutazione dei progetti e formazione delle 
graduatorie e relativa proposta di assegnazione dei contributi;

Vista la relazione - parte integrante e sostanziale del presente 
atto (allegato A) contenente gli esiti delle attività istruttorie, di 
valutazione e formazione delle graduatorie (così come previsto 
al punto 12 dell’allegato B2 dell’Invito) dei progetti per la valo-
rizzazione di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interes-
se locale acquisiti a seguito del citato Invito (allegato B Sez. B2) 
dell’Avviso Unico 2016 di cui al citato d.d.g. del 15 marzo 2016 
n. 1870 e la conseguente formulazione dell’elenco contenen-
te i progetti non ammessi alla valutazione, i progetti finanziabili 
ma senza assegnazione di contributo per esaurimento delle do-
tazioni finanziarie e i progetti che hanno avuto assegnazioni di 
contributo per un importo complessivo di Euro 451.500,00 con le 
relative quote di contributo;

Ritenuto pertanto di approvare le risultanze delle attività istrut-
torie e di valutazione con la formulazione della graduatoria dei 
progetti e procedere all’assegnazione dei contributi ai progetti 
individuati nell’elenco formulato come sopra specificato - parte 
integrante e sostanziale del presente atto (allegato A);

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);

Accertato:

• che le risorse per il cofinanziamento dei progetti selezionati 
per l’intervento regionale trovano copertura nel bilancio 
di esercizio anni 2016 e 2017 di Regione Lom bardia sui 
capitoli 5.02.104 7806 e 5.02.104 7807 per complessivi 
Euro 451.500,00;

• in particolare, che le risorse per l’impegno e l’erogazione 

dell’acconto del 75% previsto dal citato d.d.g. 1870/2016, 
pari a Euro 338.625,00 trovano copertura nel bilancio di 
esercizio anno 2016 di Regione Lombardia sul capitolo 
5.02.104.7806 per Euro 233.475,00 e sul capitolo 
5.02.104.7807 per Euro 105.150,00, anche a seguito della 
richiesta di variazione Prot. L1.2016.0005404 dell’8 luglio 
2016;

• altresì, che le risorse per l’impegno del saldo del 25% pari 
a Euro 112.875 e per la sua erogazione trovano copertura 
nel bilancio di esercizio anno 2017 di Regione Lombardia 
sul capitolo 5.02.104.7806 per Euro 77.825,00 e sul capito-
lo 5.02.104.7807 per Euro 35.050,00;

Considerato che si procederà con successivo atto all’impe-
gno delle risorse a seguito della conclusione delle operazioni 
di variazione compensativa di bilancio già richieste con prot. n. 
L1.2016.0005404 dell’8 luglio 2016; 

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche e integrazioni, non-
ché il regolamento di contabilità e la legge regionale di appro-
vazione del Bilancio dell’anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale» ed i provvedimenti or-
ganizzativi della X legislatura

DECRETA
1. di approvare l’allegato A – parte integrante e sostanziale 

del presente atto contenente la relazione con l’elenco dei pro-
getti non ammessi alla valutazione, dei progetti finanziabili ma 
senza assegnazione di contributo per esaurimento delle dota-
zioni finanziarie e dei progetti che hanno avuto assegnazioni di 
contributo per un importo complessivo di Euro 451.500,00;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto e dell’allega-
to A, - sua parte integrante e sostanziale - sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia, nonché sui siti web istituzionali della 
Regione Lombardia;

3. di dare atto che il Dirigente della Struttura istituti e luoghi 
della Cultura e Soprintendenza Beni Librari provvederà, con suc-
cessivi atti, agli adempimenti contabili conseguenti a seguito 
di variazione compensativa di bilancio già inoltrata con prot. n. 
L1.2016.0005404 dell’8 luglio 2016;

Il dirigente
Claudio Gamba

——— • ———
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