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tprogetti volti a promuovere e valorizzare i siti riconosciuti

D.G. Culture, identità e autonomie
D.d.u.o. 30 aprile 2014 - n. 3615
Bando per la promozione di interventi di valorizzazione del
patrimonio archeologico e dei siti Unesco lombardi - Anno
2014
IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO E DEGLI ISTITUTI CULTURALI
Viste le leggi regionali 6 agosto 1984, n. 39 «Interventi regionali
per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, architettonico, artistico ed archeologico», 19 dicembre 1991, n. 39 «Promozione degli interventi di riqualificazione e
di arredo degli spazi urbani» così come modificate dalla legge
regionale 3 marzo 2009, n. 4;
Viste la d.g.r., n. 355 del 4 luglio 2013 «Determinazioni in merito agli interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio
esistente di valore ambientale, storico, architettonico, artistico
ed archeologico, in attuazione della l.r. 6 agosto 1984, n. 39», e
la d.g.r. n. 356 del 4 luglio 2013 «Determinazioni in merito agli
interventi in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nell’ambito della promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani, in attuazione della l.r. 19
dicembre 1991, n. 39», che prevedono tra le modalità di intervento l’emanazione di bandi di evidenza pubblica per la selezione
dei progetti, da approvarsi con decreto dirigenziale;
Visto il PRS X legislatura, approvato dal Consiglio Regionale
con d.c.r 78 del 9 luglio 2013, che evidenzia al punto 130 Econ
5.1 l’importanza di promuovere e valorizzare il patrimonio materiale e immateriale e i siti UNESCO;
Ritenuto, in attuazione del PRS, di emanare un bando per la
concessione di contributi per l’anno 2014 a sostegno di:
tprogetti di recupero e/o valorizzazione dei siti archeologici lombardi,

dall’UNESCO come patrimonio mondiale dell’umanità;
Dato atto che il finanziamento messo a bando per un importo
complessivo di € 1.500.000,00 trova copertura nei capitoli 1486
per una quota pari a € 500.000,00; 3260 per una quota pari a
€ 500.000,00; 8591 per una quota pari a € 400.000,00; 8592 per
una quota pari a € 100.000,00 del bilancio 2014;
Vista la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia
di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura, ed in particolare la d.g.r. X/87 del 29
aprile 2013 (allegato A – assetti organizzativi) e il d.s.g. n. 7110
del 25 luglio 2013 (Individuazione delle strutture organizzative e
delle relative competenze ed aree di attività delle Direzioni della
Giunta regionale X legislatura).
DECRETA
tdi approvare l’allegato bando per il finanziamento di interventi di valorizzazione del patrimonio archeologico e dei
siti UNESCO lombardi per l’anno 2014, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
tdi prevedere che i bandi ed i relativi finanziamenti siano
attuati nel rispetto del regolamento (CE) n 1998/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza
minore ed in particolare degli artt. 1, 2 e 3 del medesimo
Regolamento;
tdi pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
tdi provvedere con successivi atti all’assunzione di impegni
e liquidazioni conseguenti al suddetto bando.
Il dirigente
Giuseppe Costa

——— t ———
ALLEGATO
BANDO PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E DEI SITI UNESCO LOMBARDI - ANNO 2014
1) Riferimenti normativi e programmazione regionale
Il presente bando è emanato ai sensi delle l.r. 6 agosto 1984, n. 39, l.r. 19 dicembre 1991, n. 391; in attuazione delle d.g.r. 355 e 356 del
4 luglio 2013.
2) Finalità
Promuovere interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio archeologico e dei siti UNESCO regionali per migliorarne la
fruizione pubblica e diffonderne la conoscenza, anche in vista di EXPO 2015.
3) Risorse messe a bando
L’importo messo a bando è di € 1.500.000,00 così suddivisi:
€ 1.000.000,00 per interventi promossi da soggetti pubblici
€

500.000,00 per interventi promossi da soggetti privati

4) Chi può richiedere il finanziamento:
Soggetti pubblici e privati che siano proprietari, detentori o gestori del bene oggetto dell’intervento. I soggetti gestori possono presentare domanda solo se in partenariato con i soggetti proprietari.
5) Tipologie di intervento
Progetti integrati di valorizzazione che prevedano una o più delle seguenti tipologie:

1

a)

Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, relativi a beni immobili e/o complessi architettonici di
interesse culturali, destinati ad uso pubblico con finalità culturale;

b)

realizzazione di strutture stabili al servizio della gestione e valorizzazione del sito, realizzazione di percorsi per la fruizione, abbattimento di barriere architettoniche;

c)

interventi di restauro, risanamento conservativo, scavo e indagine archeologica, acquisizione di terreni sui quali siano in corso scavi archeologici o sui quali insistano reperti immobili di interesse archeologico o in cui sia stata accertata la presenza
di reperti archeologici nonché di aree di rispetto intorno ad aree archeologiche (l’acquisto di terreni è ammesso esclusivamente per Comuni e Province);

d)

realizzazione di supporti per la conoscenza e la valorizzazione del sito, anche multimediali.

l.r. 39/84 “Interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, architettonico, artistico ed archeologico”; l.r.39/91 “Promozione
degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”.
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Tutti gli interventi delle tipologie descritte sono ammissibili solo se relativi a beni immobili compresi all’interno di Siti UNESCO o situati in
aree archeologiche e parchi archeologici di cui sia garantita la pubblica fruizione.
I lavori possono riguardare anche lotti di interventi complessi, purché si configurino come lotti funzionali e funzionanti.
Le spese relative all’attività di documentazione e ricerca, predisposizione di piani di gestione sono ammesse a contributo solo se
finalizzate alla realizzazione degli interventi.
6) Soglie minime
I progetti presentati devono avere un costo totale minimo di € 15.000,00.
7) Entità del contributo e del cofinanziamento
Il contributo può essere concesso fino ad un massimo del 70% del costo del progetto per i soggetti pubblici e fino ad un massimo del
50% per i soggetti privati, e in ogni caso non sarà superiore a € 200.000,00.
Il cofinanziamento deve essere di almeno il 30% del costo del progetto per i soggetti pubblici e di almeno il 50% per i soggetti privati.
8) Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di contributo (corredata di Bollo per i soggetti obbligati ad esclusione di Enti pubblici e Onlus) e firmata dal legale rappresentante secondo il modello A allegato, dovrà essere indirizzata a:
t

3FHJPOF-PNCBSEJBo%JSF[JPOF(FOFSBMF$VMUVSF *EFOUJUËF"VUPOPNJFo607BMPSJ[[B[JPOFEFMQBUSJNPOJPFEFHMJJTUJUVUJDVMUVSBMJ
– Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano.

t

La domanda di contributo potrà essere presentata a partire dal giorno della pubblicazione del presente bando sul BURL e
dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le h. 16.30 del 23 giugno 2014.

t

-BEPNBOEB VOJUBNFOUFBMMBEPDVNFOUB[JPOFSJDIJFTUB EPWSËQFSWFOJSFBMMPTQPSUFMMPVOJDPEFM1SPUPDPMMP'FEFSBUPEFMMB(JVOUB
Regionale – viale Restelli 2, Palazzo Lombardia – 20124 Milano, o agli uffici di Protocollo Regionale delle Sedi Territoriali dislocate
nelle province:

Sedi territoriali
Bergamo
Brescia
Como
Cremona
Lecco
Legnano
Lodi
Mantova
Monza
Pavia
Sondrio
Varese

Indirizzo
V.le XX Settembre, 18/A
Via Dalmazia, 92/94
Via L. Einaudi, 1
Via Dante, 136
Corso Promessi Sposi, 132
Via F. Cavallotti, 11/13
Via Haussmann, 7
C.so Vittorio Emanuele, 57
Piazza Cambiaghi, 3
V.le Cesare Battisti, 150
Via Del Gesù, 17
Viale Belforte, 22

CAP
24122
25121
22100
26100
23900
20025
26900
46100
20052
27100
23100
21100

Orario degli sportelli - da lunedì a giovedì 9:00/12:00 – 14:30/16:30 - venerdì 9:00/12:00.

Nel caso di invio tramite servizio postale non farà fede la data risultante dal timbro postale, ma esclusivamente quella riportata dal
timbro del Protocollo della Giunta Regionale.
Non saranno ammesse alla valutazione le domande di contributo presentate al di fuori dei termini previsti.
9) Documentazione da presentare
−

richiesta di contributo (mod. A) contenente:
t

BUUFTUB[JPOFEFMMBEJTQPOJCJMJUËEFMCFOF

t

JNQFHOPEFMSJDIJFEFOUFBMDPmOBO[JBNFOUPEFMQSPHFUUP

t

EJDIJBSB[JPOF DIF QSFDJTJ TF F RVBMJ QBSUJ EFMMJOUFSWFOUP TPOP HJË mOBO[JBUF P QSFTFOUBUF QFS JM mOBO[JBNFOUP
regionale. Si rammenta che se per lo stesso intervento sono stati ottenuti contributi regionali o sono in corso altre
richieste di contributi regionali, gli stessi non concorreranno alla percentuale di cofinanziamento del proponente

−

scheda illustrativa del progetto con allegata documentazione ove necessaria (mod. B)

−

autorizzazione delle competenti soprintendenze con specifico riferimento al progetto presentato

−

copia del progetto definitivo/esecutivo (art. 16 della l. 109/94 e d.p.r. 554/99–regolamento d’attuazione, art. 93 Dlg. 163/2006
e s.m.i.)

−

dichiarazione di conformità urbanistica ove dovuta

−

qualora nel progetto sia compresa l’acquisizione di un’area, atto preliminare di vendita, approvato dall’amministrazione

−

qualora il progetto preveda la realizzazione di attività di ricerca: relazione tecnica illustrativa del progetto, con quantificazione dettagliata della tempistica di svolgimento, delle diverse fasi realizzazione, dei costi.
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10) Requisiti di ammissibilità
-

rispetto dei termini di presentazione della domanda

-

completezza della documentazione (come previsto dal punto 9)

-

rispondenza alla tipologia d’intervento

-

rispetto della percentuale di cofinanziamento da parte del soggetto proponente

-

rispetto della soglia minima ammissibile del costo del progetto

I progetti non devono essere già stati realizzati né in corso di realizzazione in data antecedente il 1 ottobre 2013.
La mancanza di uno dei requisiti sopra elencati comporta l’esclusione del progetto.
11) Criteri e parametri di valutazione delle domande
Le domande di ammissione a contributo saranno valutate conformemente a quanto previsto dalle d.g.r. 355 e 356 del 4 luglio 2013 a
cura della Direzione Generale Culture Identità e Autonomie, entro 90 giorni dalla scadenza del presente bando.

Descrizione del parametro

Punteggio fino a

20

Riconosciuto valore culturale del bene (siti inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO o per i quali
sia in corso la procedura di inserimento, presenza di vincoli, dichiarazioni di interesse culturale ed ogni altra
documentazione di comprovato valore scientifico)

12

Livello di progettazione, coerenza, approfondimento ed unitarietà del progetto anche in riferimento alle soluzioni di valorizzazione proposte e al contesto di riferimento, all’impiego di metodologie innovative, alla redazione di piani di conservazione programmata

20

Partecipazione di altri soggetti pubblici o privati (imprese, enti, fondazioni bancarie, ecc.) alla
realizzazione dell’intervento/progetto o progetti presentati da unione di comuni

5

Quota di cofinanziamento eccedente la percentuale minima richiesta

5

Stato di degrado e urgenza di intervento (dichiarazione della competente autorità: sindaco e/o
Soprintendenza)

5

Programma di informazione e comunicazione relativo al bene valorizzato e alla sua fruizione

10

Modalità di gestione e fruizione pubblica del bene

8

Miglioramento dell’accessibilità e fruibilità del bene e sua funzionalità rispetto ai programmi di
gestione del territorio

15

Valorizzazione
e fruizione

Valutazione
economica

tecnico-

Interventi di rilevanza regionale (collegamento con EXPO 2015, inserimento o connessione con adp/dsa/prs/
intese, collegamento con percorsi o itinerari…)

I progetti ammissibili saranno ordinati secondo una graduatoria nell’ambito della quale i finanziamenti saranno assegnati sulla base
delle risorse disponibili.
12) Tempistica e modalità di erogazione del contributo:
Entro e non oltre i 30 giorni successivi alla comunicazione del finanziamento, il soggetto beneficiario inoltra alla Regione Lombardia,
Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie, copia del progetto definitivo/esecutivo completo approvato dalle Soprintendenza
competenti e completo di concessioni, autorizzazioni e nulla osta necessari alla realizzazione dell’intervento.
L’inizio dei lavori deve avvenire entro e non oltre 180 giorni dalla comunicazione del finanziamento.
I contributi sono corrisposti nella misura del 40% alla presentazione del progetto esecutivo, un altro 40% entro 60 giorni dalla presentazione dei seguenti documenti:
−

certificato di inizio lavori

−

attestazione della congruità tecnico-amministrativa dei lavori/appalto

−

copia del contratto di affidamento dei lavori.

Allo scadere di ogni anno successivo all’inizio dei lavori dovrà essere inviata alla Regione una relazione sullo stato di avanzamento.
Il saldo del contributo, corrispondente al 20%, viene erogato entro 60 giorni dalla presentazione dei seguenti documenti:
−

certificato di fine lavori

−

certificato di regolare esecuzione o di collaudo

−

quadro economico finale dei lavori

−

delibera o determina di approvazione della rendicontazione finale (solo per enti pubblici)

−

consuntivo scientifico (ai sensi dell’art. 221 dal d.p.r. 554/99)

– 25 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 19 - Giovedì 08 maggio 2014
−

schede catalografiche relative alla tipologia del bene2

I lavori devono essere ultimati entro tre anni dalla data di inizio salvo eventuali proroghe (complessivamente di 120 giorni) dei termini,
da concedersi solo nei casi in cui il ritardo dipenda da cause non imputabili alla volontà del soggetto beneficiario.
Eventuali perizie supplettive, varianti e aggiornamenti prezzi saranno a totale carico degli enti beneficiari del contributo, e dovranno
comunque essere preventivamente autorizzate dalla Regione allegando alla richiesta i seguenti documenti:
−

dichiarazione attestante la congruità tecnico-amministrativa dei lavori in variante

−

concessioni e/o autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità in base alla vigente normativa.

13) Eventuale revoca del contributo
I finanziamenti erogati sono vincolati alla realizzazione degli interventi per cui sono stati concessi e non possono essere utilizzati per
altre finalità.
In caso di mancato utilizzo o di mancato rispetto delle norme fissate dal presente bando, ivi comprese quelle relative alle attività di
comunicazione di cui al p. 15, si provvederà alla revoca totale o parziale del finanziamento.
La competente struttura della Regione Lombardia si riserva la facoltà di effettuare verifiche tecniche in corso d’opera e a lavoro ultimato.
14) Tempistica
La redazione di uno specifico piano di riparto e l’assunzione dei relativi atti di spesa saranno effettuati entro 90 giorni dalla chiusura
del bando.
15) Comunicazione
I beneficiari devono concordare preventivamente ogni forma di comunicazione connessa all’intervento con la UO Valorizzazione del
patrimonio e degli istituti culturali della Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie.
Dovrà essere inoltre prevista la presenza del logo di Regione Lombardia sui cartelli posti all’esterno del cantiere per tutta la durata dei
lavori.
Struttura regionale di riferimento:
UO Valorizzazione del patrimonio e degli istituti culturali
Dirigente: Giuseppe Costa – giuseppe_costa@regione.lombardia.it (Responsabile del procedimento)
Unità operativa Valorizzazione siti UNESCO, patrimonio archeologico e itinerari turistico-culturali
Responsabile: Monica Abbiati - tel. 02 6765 3712
informazioni possono essere richieste a:
monica_abbiati@regione.lombardia.it - tel: 02 6765 3712, fax: 02 6765 4929
jacopo_mele@regione.lombardia.it

- tel. 02 6765 3374

lucilla_pirovano@regione.lombardia.it – tel. 02 6765 3250

Il presente bando è consultabile e scaricabile dal sito http://www.cultura.regione.lombardia.it
Allegati
A-facsimile di domanda
B-facsimile scheda progetto
C-comunicazione

2 I soggetti beneficiari di finanziamento dovranno presentare, a conclusione dei lavori, le seguenti schede catalografiche :
scheda SI (Sito) SIRBeC – ICCD
scheda Ma-CA (Monumento Complesso Archeologico) - SIRBeC – ICCD
e ove possibile:
scheda GLCP (Gestione Luoghi Cultura Parchi) - SIRBeC
Regione Lombardia presterà l’assistenza necessaria per la compilazione delle schede catalografiche richieste. I dati raccolti saranno pubblicati sul sito www.lombardiabeniculturali.it

