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VISTA la l.r. 7 ottobre 2016, n.25 “Politiche regionali in materia culturale. Riordino
normativo” che:
•

all’art. 24 prevede la valorizzazione e la diffusione di tutte le varietà locali
della lingua lombarda attraverso lo svolgimento di attività finalizzate a
diffonderne la conoscenza, la creazione artistica, la diffusione di libri e
pubblicazioni, programmi editoriali ed audiovisivi, indagini e ricerche anche
sui toponimi, la promozione di tutte le forme di espressione artistica, quali il
teatro tradizionale e moderno in lingua lombarda, la musica popolare
lombarda, il teatro di marionette e burattini, la poesia, la prosa letteraria e il
cinema

•

all’art. 40 prevede che le politiche e gli interventi regionali siano attuati
anche ricorrendo a forme di sperimentazione;

VISTI:
•

il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che,
all'art.53 e nel considerando 72 dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato;

•

la d.g.r. 27 marzo 2015 n. X^/3322, avente ad oggetto “Determinazioni in
ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014
nell’ambito dell’assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per
il periodo 2015/2017”;

•

le linee guida delle Regioni e delle Province autonome per l’attuazione del
Regolamento (UE) n. 651/2014, e dell’art. 53 dello stesso, approvate in
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, rispettivamente, in
data 19 febbraio e 25 marzo 2015;

•

la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui
all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (2016/C 262/01);

RICHIAMATE
•

la d.g.r X/1428 del 28 febbraio 2014 di proroga al 31 dicembre 2016 della
“Delibera Triennale di Promozione Educativa e Culturale 2010-2012” e di
approvazione degli interventi per il triennio 2014-2016 (art. 5, comma 1, ex
l.r.9/93 “Interventi per attività di promozione educativa e culturale”);
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•

la d.c.r. 24 marzo 2015,n. X/666 “ Deliberazione quadro triennale in materia
di spettacolo. Triennio 2015-2017 (ex l.r. 21/2008);

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 46 (Norme transitorie) della l.r. 25/2016, comma
3, gli strumenti di programmazione triennale sopra richiamati, restano efficaci fino
alla data di approvazione del programma triennale della cultura;
CONSIDERATO che:
•

la promozione e la valorizzazione della lingua lombarda attraverso le sue
varietà locali costituiscono uno degli obiettivi della “Delibera Triennale di
Promozione Educativa e Culturale 2010-2012”;

•

la “Delibera quadro in materia di spettacolo. Triennio 2015-2017”, individua,
tra le priorità del triennio, la produzione, la promozione e la diffusione dello
spettacolo in quanto elemento fondamentale sul piano dell’identità
culturale e la valorizzazione delle identità culturali lombarde;

RITENUTO da parte di Regione di promuovere e sostenere l’avvio di progetti
sperimentali finalizzati a diffondere la conoscenza e l’uso della lingua lombarda
attraverso le sue varietà locali con il sostegno alla creazione artistica, il sostegno a
progetti educativi, a progetti, iniziative e/o manifestazioni realizzate in tutte le
diverse forme di spettacolo e alla diffusione di testi in lingua lombarda attraverso
le sue varietà locali;
RITENUTO di approvare i criteri e le modalità di intervento per la predisposizione di
un avviso pubblico per la selezione di progetti di promozione della lingua
lombarda attraverso le sue varietà locali per l’anno 2017;
VISTA la d.g.r. 27/03/2015, n. X/3322 “Determinazione in ordine a criteri e modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 nell’ambito dell’assegnazione di
contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2015-2017”;
RICHIAMATA la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato
di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, in particolare il par. 34 del punto 2.6 e il par.197 del punto 6.3;
VALUTATO, tenendo conto del considerando n.72 del Regolamento UE 651/2014,
coerentemente con i criteri di cui alla d.g.r. 3322/2015 e dei capitoli 2.6 e 6.3 della
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Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo
107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C
262/01) che le attività di cui trattasi, non rientrano nella categoria degli aiuti di
Stato, in quanto l’attività svolta non è economica o non incide, nemmeno
potenzialmente, sugli scambi degli Stati membri;
ACQUISITO in data 5 aprile 2017 il parere del Comitato di valutazione Aiuti di Stato,
costituito con d.g.r. n. 3839 – all. F del 14 luglio 2015 e individuato nelle sue
componenti fisse dal decreto del Segretario Generale 8060/2015;
RITENUTO di demandare ad uno specifico provvedimento del dirigente
competente l’adozione dell’invito per la selezione di progetti relativi alla
promozione della lingua lombarda attraverso le sue varietà locali che sarà
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e stabilirà le modalità e
i termini di presentazione dei progetti, i requisiti di partecipazione, nonché le
modalità di erogazione dei contributi, di rendicontazione, verifica e decadenza
dai benefici relativamente agli interventi di cui al predetto Allegato A (parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione);
RITENUTO di definire l’ammontare complessivo per la concessione di contributi a €
150.000,00 a valere bilancio 2017;
DATO ATTO che agli oneri derivanti dalla presente deliberazione si farà fronte con
risorse pari a € 150.000,00 del bilancio 2017 di cui:
•

50.000,00€ sul cap. 5.02.104.12081 Promozione e valorizzazione del
patrimonio, dello spettacolo, delle attivita' e dei servizi culturali amministrazioni locali;

•

100.000,00 sul cap. 5.02.104.12083 Promozione e valorizzazione del
patrimonio, dello spettacolo, delle attivita' e dei servizi culturali – istituzioni
sociali private;

DATO ATTO che a seguito della valutazione dei progetti e della definizione della
relativa graduatoria, al fine di allineare il piano dei conti, si procederà a variazione
compensativa;
RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato
con d.c.r. 9 luglio 2013, n. X/78;
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VAGLIATE e fatte proprie le predette considerazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare i criteri e le modalità di intervento per la predisposizione di un
avviso pubblico per la selezione di progetti di promozione della lingua
lombarda attraverso le sue varietà locali e la concessione di contributi a
sostegno
2. di definire l’ammontare complessivo per la concessione di contributi pari a €
150.000,00 € sul bilancio 2017
3. di demandare ad uno specifico provvedimento del dirigente competente
l’adozione dell’invito per la selezione dei progetti di promozione della lingua
lombarda attraverso le sue varietà locali e la concessione di contributi a
sostegno, che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia e stabilirà le modalità e i termini di presentazione dei progetti di
promozione della lingua lombarda, i requisiti di partecipazione, nonché le
modalità di erogazione dei contributi, di rendicontazione, verifica e
decadenza dai benefici relativamente agli interventi di cui al punto 1
4. di far fronte agli oneri derivanti dalla presente deliberazione con risorse pari
complessivamente a € 150.000,00 sul bilancio 2017, così suddivise:
•

50.000,00€ sul cap. 5.02.104.12081 Promozione e valorizzazione del
patrimonio, dello spettacolo, delle attivita' e dei servizi culturali amministrazioni locali

•

100.000,00 sul cap. 5.02.104.12083 Promozione e valorizzazione del
patrimonio, dello spettacolo, delle attivita' e dei servizi culturali –
istituzioni sociali private
5. di pubblicare la presente deliberazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs
33/2013.
IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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