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D.d.s. 10 novembre 2022 - n. 16043
Piano Lombardia 2021 – 2022. Bando per l’assegnazione 
di contributi per la valorizzazione del patrimonio pubblico 
lombardo a fini culturali: innovazione e sostenibilità (d.d.s. 
n. 10998 del 6 agosto 2021) - Scorrimento della graduatoria 
per l’assegnazione di ulteriori contributi ai progetti ammissibili 
- Assunzione dell’impegno di spesa totale e contestuale 
parziale liquidazione pari al 30% del contributo a favore dei 
soggetti beneficiari

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
PATRIMONIO, IMPRESE CULTURALI E SITI UNESCO

Viste

• la l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia cul-
turale – Riordino normativo» che indica tra le sue finalità la 
diffusione della conoscenza e l’ampliamento della fruizione 
del patrimonio culturale presente sul territorio della Lombar-
dia;

• la l.r. 4 maggio 2020, n. 9 «Interventi per la ripresa economi-
ca» e sue successive modifiche e integrazioni, che all’art. 
1 istituisce il Fondo «Interventi per la ripresa economica» 
per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali 
quale misura per rilanciare il sistema economico sociale 
e fronteggiare le conseguenze negative sull’economia del 
territorio lombardo derivanti dall’emergenza sanitaria da 
COVID-19.

Richiamati

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

• la d.c.r. n. XI/1011 del 31 marzo 2020 di approvazione della 
«Programmazione triennale per la cultura 2020 – 2022» ai 
sensi dell’art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 (Politiche regio-
nali in materia culturale – Riordino normativo);

• la d.g.r. n. XI/6400 del 23 maggio 2022 «Approvazione del 
Programma Operativo Annuale della Cultura – anno 2022»;

• la d.g.r. n. XI/3531 del 5 agosto 2020 che ha approvato il 
«Programma degli interventi per la ripresa economica» e le 
successive dd.g.r. nn. XI/3749 del 30 ottobre 2020, n. XI/4381 
del 3 marzo 2021 e n. XI/6047 del 1° marzo 2022, contenenti 
nuove determinazioni e l’aggiornamento del Programma 
stesso e che, nell’ambito del Piano Ripresa Economica, 
hanno stanziato risorse per «Investimenti in campo culturale 
ad amministrazioni locali»; 

Visti

• la d.g.r. n.  4972 del 29 giugno 2021 avente ad oggetto 
«Piano Lombardia 2021- 2022 – Criteri per l’assegnazione 
di contributi per la valorizzazione del patrimonio pubblico 
lombardo a fini culturali: innovazione e sostenibilità», che ha 
approvato i requisiti e i criteri per la predisposizione del ban-
do per la valorizzazione del patrimonio pubblico lombardo 
a fini culturali;

• il d.d.s. n. 10998 del 6 agosto 2021 avente ad oggetto «Ap-
provazione del Piano Lombardia 2021 – 2022. Bando per 
l’assegnazione di contributi per la valorizzazione del pa-
trimonio pubblico lombardo a fini culturali: innovazione e 
sostenibilità».

• il d.d.g. n. 545 del 24 gennaio 2022 avente ad oggetto «Co-
stituzione del Nucleo di Valutazione dei progetti presentati 
ai sensi del d.d.s. n. 10998 del 6 agosto 2021: approvazione 
del Piano Lombardia 2021 – 2022. Bando per l’assegnazio-
ne di contributi per la valorizzazione del patrimonio pub-
blico lombardo a fini culturali: innovazione e sostenibilità»;

• il d.d.g. n. 5284 del 20 aprile 2022 avente ad oggetto «Ag-
giornamento della composizione del Nucleo di Valutazione 
dei progetti presentati ai sensi del d.d.s. n. 10998 del 6 ago-
sto 2021: approvazione del Piano Lombardia 2021 – 2022. 
Bando per l’assegnazione di contributi per la valorizzazione 
del patrimonio pubblico lombardo a fini culturali: innovazio-
ne e sostenibilità»;

• il d.d.s. n. 7421 del 26 maggio 2022, che in esito al suddetto 
bando ha approvato la graduatoria dei 150 progetti risul-
tati ammissibili e il finanziamento di 15 progetti ad esauri-
mento dei € 10.037.500,00 stanziati, a valere sul capitolo 
di spesa 5.01.203.14444, «Investimenti in campo culturale 
ad amministrazioni locali - fondo ripresa economica» del 

Bilancio 2022.; 

• la l.r. n. 17 del 8 agosto 2022 «Assestamento al bilancio 2022 
- 2024 con modifiche di leggi regionali», che ha disposto un 
ulteriore stanziamento di risorse da dedicare a interventi in 
ambito culturale da parte di soggetti pubblici, destinando 
€ 9.700.000,00 al finanziamento di ulteriori progetti ammis-
sibili del «Bando per l’assegnazione di contributi per la valo-
rizzazione del patrimonio pubblico lombardo a fini culturali: 
innovazione e sostenibilità» di cui al citato d.d.s. n. 7421 del 
26 maggio 2022;

Considerato che con deliberazione n° XI / 7064 del 3 ottobre 
2022:

• è stato disposto l’incremento della dotazione finanziaria per 
l’assegnazione di ulteriori contributi ai progetti ammissibili 
nell’ambito del «Piano Lombardia - bando per la valoriz-
zazione del patrimonio pubblico lombardo a fini culturali: 
innovazione e sostenibilità» (d.d.s. n.  10998 del 6 agosto 
2021), ed è stato quindi autorizzato lo scorrimento della 
graduatoria, approvata dal d.d.s. n. 7421/2022, per i restan-
ti 135 interventi ammessi e non finanziati per esaurimento 
delle risorse del bando; 

• è stata autorizzata, per lo scorrimento della graduatoria, la 
spesa di € 9.700.000, che trova copertura sul capitolo 14444 
- INVESTIMENTI IN CAMPO CULTURALE AD AMMINISTRAZIONI 
LOCALI – FONDO RIPRESA ECONOMICA del Bilancio 2022-
2023, così ripartita: - € 2.750.000 bilancio 2022; - € 6.950.000 
bilancio 2023;

• è stato demandato a successivo provvedimento dirigen-
ziale l’aggiornamento dei termini per la realizzazione e la 
rendicontazione dei progetti individuati dallo scorrimento 
della graduatoria;

Ritenuto pertanto di procedere allo scorrimento della gradua-
toria di cui al sopra citato d.d.s. n.  7421 del 26 maggio 2022, 
dalla posizione n. 16 e sino alla n. 30, secondo la concorrenza 
della disponibilità finanziaria;

Dato atto che per il soggetto classificatosi al n. 30 della «Gra-
duatoria dei progetti» (allegato 3 del d.d.s. n. 7421 del 26 mag-
gio 2022), Comune di Valdisotto, è previsto un contributo pari a 
€ 667.708,80, per esaurimento delle risorse disponibili, a fronte di 
un contributo richiesto pari a € 1.000.000,00; 

Considerato che:

• il Comune di Valdisotto, classificatosi al n. 30 della «Gradua-
toria dei progetti» (allegato 3 del d.d.s. n. 7421 del 26 mag-
gio  2022), in considerazione delle ridotte risorse regionali 
disponibili, ha inviato con Prot. 10983/2022 una proposta 
di rimodulazione del progetto pari a € 667.708,80 come 
previsto dal Bando al paragrafo C.4.a «Adempimenti post 
concessione», operando una riduzione delle opere da rea-
lizzare con le sole risorse assegnate;

• il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 8 novembre 2022, 
ha esaminato la proposta di rimodulazione e ne ha appro-
vato i contenuti, acquisendola agli atti;

• al Comune di Valdisotto, è conseguentemente assegnato 
un contributo pari a € 667.708,80;

Considerato che il Nucleo di Valutazione, costituito con d.d.g. 
n. 545 del 24 gennaio 2022, ha valutato che i progetti dalla po-
sizione n. 16 e sino alla n. 30 della «Graduatoria dei progetti» 
(allegato 3 del d.d.s. n. 7421 del 26 maggio 2022) non rilevano 
ai fini dell’applicazione del regime di aiuti di Stato;

Considerato che, ai sensi del paragrafo C.4 del bando, il 30% 
delle risorse assegnate viene erogato a seguito dell’accettazio-
ne del contributo tramite l’apposita funzionalità nella piattafor-
ma informatica Bandi Online;

Ritenuto di individuare il termine di nove mesi per la realizza-
zione degli interventi ammessi, a partire dalla data di pubblica-
zione del presente decreto, e il termine di due mesi per l’invio 
della rendicontazione finale dalla data di fine lavori;

Visti i cronoprogrammi sottoscritti dai soggetti sopra indicati, 
agli atti della Struttura Patrimonio, imprese culturali e siti Unesco;

Verificato che i soggetti dalla posizione n. 16 e sino alla n. 30 
dell’allegato 3 della d.d.s. n. 7421 del 26 maggio 2022, hanno 
inviato entro il termine previsto a Regione Lombardia tramite la 
procedura di Bandi online una dichiarazione contenente l’ac-
cettazione del contributo concesso, così come previsto dal pa-
ragrafo C.4.a. del bando;

Accertata la disponibilità di competenza 2022 del capitolo 
di bilancio 5.01.203.14444, al quale imputare le spese relative 
ai contributi pari al 30% delle risorse per i beneficiari individuati 
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dallo scorrimento della graduatoria dalla posizione 16 alla posi-
zione 29, a seguito dell’accettazione del contributo;

Accertata la disponibilità di competenza 2023 del capitolo 
di bilancio 5.01.203.14444 a cui imputare l’erogazione del 30% 
delle risorse, a seguito dell’accettazione del contributo, per il be-
neficiario alla posizione 30 della graduatoria nonché del 70 % 
delle risorse per tutti i progetti individuati dallo scorrimento della 
graduatoria;

Ritenuto pertanto opportuno, in conformità al quadro eco-
nomico dei lavori e al relativo cronoprogramma di attuazione 
trasmessi dai soggetti beneficiari, procedere all’impegno di 
spesa per i progetti dalla posizione 16 alla posizione 30, e alla 
liquidazione parziale del 30% dei contributi a favore dei soggetti 
ammessi a finanziamento dalla posizione 16 alla posizione 29, a 
valere sul capitolo di spesa 5.01.203.14444 dell’esercizio finan-
ziario 2022, e di procedere all’impegno di spesa del 100% del 
contributo del beneficiario alla posizione 30 della graduatoria 
nonché all’impegno del 70% del contributo di tutti i progetti dal-
la posizione 16 alla posizione 29 individuati dalla graduatoria sul 
capitolo di spesa 5.01.203.14444 dell’esercizio finanziario 2023;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche, nonché il regola-
mento di contabilità e la legge regionale di approvazione del 
Bilancio dell’anno in corso;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti dal bando;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 e i provvedimenti organizzativi 
della XI legislatura che definiscono l’attuale assetto organizza-
tivo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli 
incarichi dirigenziali;

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;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 
126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 
23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile appli-
cato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

1. il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento 
e di impegno con le quali vengono imputate agli eserci-
zi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni 
giuridicamente perfezionate (attive e passive);

2. il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, 
che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere 
ha effettuato l’operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella defini-
zione del principio della competenza finanziaria potenziato 
secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate so-
no registrate nelle scritture contabili al momento della nascita 
dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione 
viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento 
in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurispru-
denza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un 
credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed 
è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita, 
quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare 
il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente at-
to, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richia-
mato principio della competenza finanziaria potenziato, delle 
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigi-
bilità è accertata negli esercizi finanziari 2022 e 2023;

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);

Dato atto che la tipologia di spesa oggetto del presente atto 
prevede il CUP, come da Allegato A, Elenco beneficiari, parte in-
tegrante e sostanziale del presente atto;

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto 
del presente provvedimento non prevede la verifica della rego-
larità contributiva del beneficiari

DECRETA

1. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella 
tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi 
indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei 
relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/ 

Ruolo
Codice Capitolo

Anno

2022

Anno

2023

Anno

2024

Anno

2025

Anno

2026

CONSORZIO 

BRIANTEO VILLA 

GREPPI

143996 5.01.203.14444 270.747,65 0,00 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI 

ANGOLO TERME
10256 5.01.203.14444 88.214,54 0,00 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI 

BRESCIA
10279 5.01.203.14444 89.872,06 0,00 0,00 0,00 0,00

UNIVERSITA’ DEGLI 

STUDI DI PAVIA
135351 5.01.203.14444 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI COLO-

GNO MONZESE
10969 5.01.203.14444 115.372,14 0,00 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI 

FIGINO SERENZA
10557 5.01.203.14444 192.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI 

MARMIROLO
10851 5.01.203.14444 147.813,60 0,00 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI 

BERGAMO
10025 5.01.203.14444 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI 

VIGEVANO
11314 5.01.203.14444 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI 

DOSOLO
10840 5.01.203.14444 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI SAN 

BENEDETTO PO
10873 5.01.203.14444 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI CASSI-

NA DE’ PECCHI
10948 5.01.203.14444 143.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI VEDA-

NO OLONA
11540 5.01.203.14444 146.367,37 0,00 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI 

COMO
10531 5.01.203.14444 75.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI 

BRESCIA
10279 5.01.203.14444 0,00 209.701,48 0,00 0,00 0,00

UNIVERSITA’ DEGLI 

STUDI DI PAVIA
135351 5.01.203.14444 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI COLO-

GNO MONZESE
10969 5.01.203.14444 0,00 269.201,65 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI 

FIGINO SERENZA
10557 5.01.203.14444 0,00 448.000,00 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI 

MARMIROLO
10851 5.01.203.14444 0,00 344.898,40 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI 

BERGAMO
10025 5.01.203.14444 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI 

VIGEVANO
11314 5.01.203.14444 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI 

DOSOLO
10840 5.01.203.14444 0,00 630.000,00 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI SAN 

BENEDETTO PO
10873 5.01.203.14444 0,00 630.000,00 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI CASSI-

NA DE’ PECCHI
10948 5.01.203.14444 0,00 334.600,00 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI VEDA-

NO OLONA
11540 5.01.203.14444 0,00 341.523,85 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI 

COMO
10531 5.01.203.14444 0,00 177.100,00 0,00 0,00 0,00

CONSORZIO 

BRIANTEO VILLA 

GREPPI

143996 5.01.203.14444 0,00 631.744,52 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI 

VALDISOTTO
11399 5.01.203.14444 0,00 667.708,80 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI 

ANGOLO TERME
10256 5.01.203.14444 0,00 205.833,94 0,00 0,00 0,00

2. di liquidare il 30% del contributo come primo acconto a fa-

vore dei beneficiari indicati nella tabella seguente: 

Beneficiario/

Ruolo
Codice Capitolo Impegno

Imp.

Perente

Da liqui-

dare

COMUNE DI 

ANGOLO TERME
10256 5.01.203.14444 2022 / 0 / 0 88.214,54

COMUNE DI 

BRESCIA
10279 5.01.203.14444 2022 / 0 / 0 89.872,06

UNIVERSITA’ DEGLI 

STUDI DI PAVIA
135351 5.01.203.14444 2022 / 0 / 0 300.000,00

COMUNE DI 

COLOGNO 

MONZESE

10969 5.01.203.14444 2022 / 0 / 0 115.372,14

COMUNE DI FIGI-

NO SERENZA
10557 5.01.203.14444 2022 / 0 / 0 192.000,00
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COMUNE DI 

MARMIROLO
10851 5.01.203.14444 2022 / 0 / 0 147.813,60

COMUNE DI 

BERGAMO
10025 5.01.203.14444 2022 / 0 / 0 300.000,00

COMUNE DI 

VIGEVANO
11314 5.01.203.14444 2022 / 0 / 0 300.000,00

COMUNE DI 

DOSOLO
10840 5.01.203.14444 2022 / 0 / 0 270.000,00

COMUNE DI SAN 

BENEDETTO PO
10873 5.01.203.14444 2022 / 0 / 0 270.000,00

COMUNE DI CAS-

SINA DE’ PECCHI
10948 5.01.203.14444 2022 / 0 / 0 143.400,00

COMUNE DI VE-

DANO OLONA
11540 5.01.203.14444 2022 / 0 / 0 146.367,37

COMUNE DI 

COMO
10531 5.01.203.14444 2022 / 0 / 0 75.900,00

CONSORZIO 

BRIANTEO VILLA 

GREPPI

143996 5.01.203.14444 2022 / 0 / 0 270.747,65

3. di stabilire il termine di nove mesi per la realizzazione de-
gli interventi ammessi, a partire dalla data di pubblicazione del 
presente decreto, e il termine di due mesi per l’invio della rendi-
contazione finale dalla data di fine lavori;

4. di attestare, sulla base delle istruttorie condotte sui progetti, 
che le spese impegnate con il presente provvedimento sono ri-
conducibili alle fattispecie di cui all’art. 3 comma 18 della legge 
n.  350 del 24 dicembre 2002 e la spesa è finalizzata all’incre-
mento del patrimonio pubblico;

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 provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale di Regione Lombardia (BURL) e sul portale Bandi Online 
- www.bandi.regione.lombardia.it .

La dirigente 
Stefania Tamborini

——— • ———

http://www.bandi.regione.lombardia.it
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N. Beneficiario/Ruolo Titolo progetto CUP

16 Comune di ANGOLO TERME

LAVORI DI VALORIZZAZIONE AI FINI CULTURALI DELL’ARCHIVIO STORICO 
COMUNALE DA REALIZZARSI ALL’INTERNO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI ANGOLO 
TERME (EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELL’ART. 10 DEL D.LGS. 42/2004 “EX 
SCUOLA ELEMENTARE ROMOLO GALASSI”

J39J22000010006

17 Comune di BRESCIA INTERVENTO CONSERVATIVO DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO 
NORMATIVOFUNZIONALE DELLA SALA S.S. FILIPPO E GIACOMO C89J21019450004

18 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’AULA SPALLANZANI PRESSO IL 
MUSEO KOSMOS DI PALAZZO BOTTA A PAVIA F1SF21002130005

19 Comune di COLOGNO MONZESE
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CINETEATRO DI VIA 
VOLTA 11 -EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE INTERNA ED 
ESTERNA

D27H21001250001

20 Comune di FIGINO SERENZA VILLA FERRANTI: UN HUB CULTURALE PER LE NUOVE GENERAZIONI C95F17000130002

21 Comune di MARMIROLO OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, RESTAURO E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEL TEATRO COMUNALE E NUOVO ALLESTIMENTO BIBLIOTECA B94E21002970004

22 Comune di BERGAMO Restauro e recupero funzionale dei porticati dell’ex mercato ortofrutticolo da 
destinare a sale della Biblioteca Tiraboschi H14C18000010004

23 Comune di VIGEVANO LAVORI DI RESTAURO DEL TEATRO CAGNONI - RISANAMENTO DELLE MURATURE E 
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA COPERTURA LIGNEA I59F21000580002

24 Comune di DOSOLO RIQUALIFICAZIONE DEL CINEMA TEATRO ITALIA F78I21003120006

25 Comune di SAN BENEDETTO PO
OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI CULTURALI DEL COMPLESSO
POLIRONIANO NELL'AMBITO DEL PROGETTO OPEN SPACE "RIGENERAZIONE 
CULTURALE TRA INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA''

D45F22000000006

26 Comune di CASSINA DE’ PECCHI Cultura, cinema e teatro senza barriere C82F22000600006

27 Comune di VEDANO OLONA RESTAURO CONSERVATIVO, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL POLO
CULTURALE DI VILLA FARA FORNI H49D22000170006

28 Comune di COMO Intervento di valorizzazione del "Tesoro di Como" e dell'ex chiesa delle Orfanelle in 
Palazzo Lucini J14H22000760004

29 CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI Villa Greppi, la cultura è di casa (RESTAURO E RIUSO VILLA GREPPI 1°LOTTO) C44H20001590003

30 Comune di VALDISOTTO
FORTE DI OGA, CUSTODE DEI MONTI E PASSEGGERO DEI SECOLI - 
RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO EDIFICIO ALLOGGI DEL COMPENDIO DEL FORTE 
MILITARE DI OGA

B99D21000020002

ALLEGATO A
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