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D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Autonomia e cultura
D.d.g. 8 giugno 2020 - n. 6604
Ulteriore proroga dei termini procedimentali per la selezione 
dei piani integrati della cultura, a seguito dell’emergenza 
COVID-2019

IL DIRETTORE GENERALE 
DELLA D G  AUTONOMIA E CULTURA

Visto il decreto n  3249 del 12 marzo 2020 concernente «Pro-
roga di termini procedimentali previsti per i bandi della Direzio-
ne Autonomia e Cultura, a seguito dell’emergenza COVID19», in 
particolare l’allegato 1, parte integrante e sostanziale dello stes-
so provvedimento, riportante, per ciascun bando, il termine delle 
attività da differire e la relativa proroga da disporre;

Considerato che nel sopra citato allegato 1 al decreto 
n  3249/2020 è stata prevista la proroga all’8 giugno 2020, quale 
termine della fase di valutazione dei piani integrati della cultura 
(PIC), di cui al d d g  14 giugno 2019 - n  8605 «Avviso pubbli-
co per la selezione dei piani integrati della cultura - anni 2020 
– 2021 art  37 l r  n  25/2016»;

Rilevato che, per quanto riguarda i 53 PIC candidati, sono 
state pianificate iniziative e interventi da realizzarsi a partire 
dal primo semestre 2020, coerentemente con quanto indicato 
nell’avviso pubblico, di cui al d d g  8605/2019, che ne ha previ-
sto l’attuazione negli anni 2020 e 2021;

Visti i provvedimenti adottati dal Governo a seguito all’emer-
genza sanitaria internazionale causata dalla diffusione della 
pandemia Sars-CoV-2 e in particolare il d p c m  del 17 mag-
gio  2020  «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n  6, recante misure urgenti in materia di conte-
nimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», che stabilisce 
che le disposizioni in esso contenute siano efficaci fino al 14 giu-
gno 2020;

Considerato quindi che le misure adottate per contrastare la 
diffusione della pandemia, hanno impedito la realizzazione del-
le iniziative previste nel primo semestre dai PIC e rendono anche 
incerte le possibili modalità di svolgimento delle iniziative previ-
ste nel secondo semestre 2020; 

Ritenuto opportuno, altresì, avviare un’interlocuzione con 
i soggetti capofila dei 53 PIC candidati circa la disponibilità 
dell’intero partenariato, a posticipare l’avvio delle attività già 
pianificate per il 2020 agli inizi del 2021, prevedendo, pertanto, 
la realizzazione dei PIC nel biennio 2021 – 2022, dando nel con-
tempo la possibilità di integrare e/o variare alcuni interventi/
iniziative e/o la composizione del partenariato a suo tempo pro-
spettati, a condizione di non modificare in modo sostanziale la 
struttura iniziale e le finalità del PIC; 

Ritenuto opportuno, al fine di assicurare il regolare svolgimen-
to del procedimento in argomento, prorogare ulteriormente i 
termini relativi alle attività istruttoria da parte delle strutture re-
gionali, mantenendo comunque invariate le fasi operative così 
come previste dal d d g  14 giugno 2019 - n  8605 «Avviso pub-
blico per la selezione dei piani integrati della cultura - anni 2020 
– 2021 art  37 l r  n  25/2016»;

Considerato pertanto che le vigenti misure di contrasto alla 
pandemia comportano necessariamente il posticipo al 2021 
dell’avvio delle fasi di attuazione degli interventi e delle iniziative 
pianificati;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legi-
slatura, approvato con d c r  10 luglio 2018 - n  XI/64, con par-
ticolare riferimento ai risultati attesi: 99 Econ 5 1 Conoscenza, 
catalogazione, digitalizzazione, promozione e valorizzazione 
del patrimonio culturale – 99  Adozione dei piani integrati della 
cultura;

Richiamata la d c r  31 marzo 2020 - n  XI/1011 Programma 
triennale per la cultura 2020 – 2022 ai sensi dell’art  9 della legge 
regionale 7 ottobre 2016, n  25 (Politiche regionali in materia cul-
turale - Riordino normativo)»;

Ritenuto pertanto di prorogare il termine di conclusione 
dell’intero procedimento fissando il termine per l’approvazione 
della graduatoria definitiva al 31 dicembre 2020, mantenendo 
comunque invariate le indicazioni e le tempistiche, così come 
previste dal citato d d g  14 giugno 2019 - n  8605, che prende-
ranno avvio dalla data che sarà indicata dal RUP del procedi-

mento per la conclusione della citata fase di interlocuzione con 
i soggetti capifila dei 53 PIC candidati;

Verificata la propria competenza all’adozione del presente 
atto in forza dei provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Vista la l r  7 luglio 2008, n  20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale»;

DECRETA
1  di prorogare il termine di conclusione dell’intero procedi-

mento fissando il termine per l’approvazione della graduatoria 
definitiva al 31 dicembre 2020, mantenendo comunque invaria-
te le indicazioni e le tempistiche, così come previste dal citato 
d d g  14 giugno 2019 - n  8605, che prenderanno avvio dalla 
data che sarà indicata dal RUP del procedimento per la con-
clusione della citata fase di interlocuzione con i soggetti capifila 
dei 53 PIC candidati; 

2  di disporre che sia avviata un’interlocuzione presso i capi-
fila dei 53 PIC candidati, al fine di verificare la loro disponibilità 
e quella dei loro partner a realizzare i PIC candidati nel biennio 
2021 – 2022, anziché nel biennio 2020 – 2021;

3  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;

4  di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito web istituzionale 
della Regione Lombardia e sulla piattaforma informatica bandi 
on line 

Il direttore generale
 Ennio Castiglioni
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