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D.G. Culture, identità e autonomie
D.d.s. 25 novembre 2015 - n. 10259
Approvazione graduatoria e assegnazione contributi a
seguito dell’invito pubblico per la presentazione di progetti
per la valorizzazione di ecomusei riconosciuti ai sensi della
l.r. 13/2007 (d.d.s. n. 6827 del 10 agosto 2015). impegno e
contestuale liquidazione di euro 255.783,75. impegno di
euro 85.261,25 (assunto ai sensi dell’art.1 quater d.l. 78/2015
convertito con legge n.125 del 6 agosto 2015) sul capitolo
55.01.203.7292
LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ATTRATTIVITA’
E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
Visti
− la legge regionale 12 luglio 2007, n. 13 «Riconoscimento
degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle
tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, culturali, turistici ed economici»;
− la deliberazione n. VIII/7873 del 30 luglio 2008 «Riconoscimento degli ecomusei in Lombardia – anno 2008», la deliberazione n. VIII/9745 del 30 giugno 2009 «Modalità per il
riconoscimento e monitoraggio delle attività degli ecomusei – anno 2009», la deliberazione n. X/1652 dell’11 aprile
2014 «Quarto riconoscimento degli ecomusei in Lombardia per il quinquennio 2010/2015» con le quali la Giunta
regionale ha approvato gli elenchi degli ecomusei riconosciuti per l’anno 2008, 2009, 2014;
− la d.g.r. del 24 Luglio 2015 - n. X/3894 «Modalità di valutazione e di assegnazione dei contributi per la realizzazione dei progetti presentati dagli ecomusei riconosciuti
(l.r. 13/2007)» in attuazione dell’art. 4, comma 2, della richiamata legge regionale n. 13/2007;
− il d.d.s. del 10 agosto 2015, N. 6827 «Approvazione dell’Invito Pubblico per la presentazione di progetti per la valorizzazione di ecomusei riconosciuti ai sensi della l.r. 13/2007»;
Richiamati
− il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 9 luglio 2013, n. 78, che individua tra i suoi obiettivi al Punto 130
- Econ.5.1 «Promozione e sviluppo della cultura materiale e
immateriale»;
− il regolamento della commissione (UE) del 17 giugno 2014,
n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato;
− la d.g.r. del 27 marzo 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», comunicata in SANI2 ai sensi dell’art.9 e 53 del reg.
651/2014 (aiuto S.A.42285), per la parte in cui prevede
che non tutti i finanziamenti al settore cultura siano definiti come aiuti, stante la rilevanza non economica e locale
di alcuni di tali finanziamenti non in grado di distorcere la
concorrenza;
− 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;
Considerato che con il presente provvedimento si autorizzano
nel rispetto della d.g.r. 27 marzo 2015, n. X/3322 sopra richiamata, finanziamenti a enti Pubblici proprietari o gestori di ecomusei per iniziative che hanno solo rilevanza locale e non hanno
rilevanza economica tale da distorcere la concorrenza, quindi
attività non riconducibili alla fattispecie degli aiuti di stato;
Preso atto che la predetta d.g.r. 24 luglio 2015 - n. X/3894 ha
demandato al dirigente competente di provvedere agli atti conseguenti a seguito delle disponibilità risultanti dalla legge di assestamento di bilancio;
Valutato coerentemente con i criteri di cui alla d.g.r. 3322/2015
e a seguito di specifico vaglio da parte degli uffici che gestiscono le misure di finanziamento, e ai sensi del Considerando 72
del reg. (UE) 651/2014, di inquadrare l’intervento nella categoria
dei non aiuti di stato, poiché le attività finanziate non rivestono
rilevanza economica e non sono incidenti, nemmeno potenzialmente, sugli scambi degli Stati membri, in quanto le attività che
saranno finanziate e che sono finalizzate a salvaguardare presso le comunità locali il patrimonio di cultura tradizionale e a tra-

smetterlo alle nuove generazioni, dimostrano di non dare luogo
a una distorsione significativa della concorrenza;
Dato atto dei lavori del nucleo di valutazione – agli atti della
struttura attrattività e valorizzazione del patrimonio culturale – in
cui si assumono e validano gli esiti delle attività istruttorie, di ammissibilità e valutazione, finalizzate al finanziamento dei progetti
pervenuti ai sensi dell’Invito pubblico secondo i criteri di cui al
d.d.s. del 10 Agosto 2015, N. 6827;
Visti gli esiti delle attività istruttorie, di ammissibilità e valutazione al finanziamento dei progetti - allegato A1 parte integrante e
sostanziale del presente atto – come di seguito riportato:
Progetti ammessi al finanziamento:
N.21 progetti che hanno avuto assegnazioni di contributo, per un importo complessivo di Euro 341.045,00
(trecentoquarantunomilaquarantacinque/00);
Progetti non ammissibili per mancanza di requisiti di
ammissibilità:
N. 4 progetti;
Ritenuto di approvare le risultanze delle attività istruttorie e di
valutazione, con la formulazione della graduatoria dei progetti
ammissibili al finanziamento, e dunque di procedere all’assegnazione dei contributi ai progetti individuati nell’elenco formulato come sopra specificato – allegato A1 parte integrante
e sostanziale del presente atto – per un costo complessivo di
euro 341.045,00 (trecentoquarantunomilaquarantacinque/00);
Accertato che le risorse per il cofinanziamento dei progetti a
disposizione del presente Invito sono pari a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e trovano copertura nel bilancio di esercizio
2015, cap. 55.01.203.7292;
Ritenuto pertanto di procedere all’impegno e alla liquidazione del 75% delle somme necessarie al cofinanziamento dei progetti selezionati, pari a euro 255.783,75 (duecentocinquantacinquemilasettecentottantatre/75) sul capitolo 55.01.203.7292, del
bilancio di esercizio di Regione Lombardia anno 2015;
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 applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento
e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi
finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b) 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 definizione del principio della competenza finanziaria potenziato
secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono 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 giurisprudenza 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 atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2015;
Ritenuto inoltre di procedere all’impegno del 25%, che sarà
oggetto di riacccertamento pari a euro 85.261,25 (ottantacinquemiladuecentosessantuno/25) sul capitolo 55.01.203.7292,
del bilancio di esercizio di Regione Lombardia anno 2015;
Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, che l’impegno è assunto ai sensi dell’art. 1 quater d.l. 78/2015
convertito con legge n. 125 del 6 agosto 2015;
Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione 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» nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura e in particolare la d.g.r.
X/1926 del 6 giugno 2014 (allegato A – assetti organizzativi);
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Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto
del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario.
Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nei
termini previsti dall’art. 2, comma 2 della l. 241/90;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. n. 3 del l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
DECRETA
1. di approvare gli esiti delle attività istruttorie, di ammissibilità
e valutazione al finanziamento delle proposte pervenute in seguito all’emanazione del d.d.s. del 10 agosto 2015, n. 6827 «Approvazione dell’Invito pubblico per la presentazione di progetti
per la valorizzazione di ecomusei riconosciuti ai sensi della l.r.
13/2007» e la conseguente formulazione della graduatoria dei
progetti ammessi al finanziamento e dei progetti non ammissibili
per mancanza di requisiti di ammissibilità – allegato a1 al presente atto – quale sua parte integrante e sostanziale;
2. 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
2015

Anno
2016

Anno
2017

46713

5.01.203.7292

255.783,75

0,00

0,00

46748

5.01.203.7292

85.261,25

0,00

0,00

INVITO PUBBLICO PER
LA PRESENTAZIONE DI
PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE DI ECOMUSEI RICONOSCIUTI
ANNO 2015 - AI SENSI
DELLA L.R. 13/2007:
DOMANDE AMMESSE
AL
FINANZIAMENTO
- (LIQUIDAZIONE DEL
75%)
INVITO PUBBLICO PER
LA PRESENTAZIONE DI
PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE DI ECOMUSEI RICONOSCIUTI
ANNO 2015 - AI SENSI
DELLA L.R. 13/2007:
DOMANDE AMMESSE
AL
FINANZIAMENTO
- (LIQUIDAZIONE DEL
75%)

3. di liquidare:
Beneficiario/
Ruolo
INVITO

Codice

Capitolo

Impegno

46713

5.01.203.7292

2015 / 0
/0

Imp.
Perente

Da
liquidare

PUBBLI-

CO PER LA PRESENTAZIONE
DI
PROGETTI PER LA
VA LO R I Z Z A Z I O NE DI ECOMUSEI
RICONOSCIUTI
ANNO 2015 - AI
SENSI DELLA L.R.
13/2007: DOMANDE AMMESSE AL
FINANZIAMENTO
- (LIQUIDAZIONE

255.783,75

DEL 75%)
Cod.
Ben.
Ruolo

Denominazione
INVITO PUBBLICO PER LA PRESENTA-

46713

ZIONE DI PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE DI ECOMUSEI RICONOSCIUTI ANNO 2015 - AI SENSI DELLA
L.R. 13/2007: DOMANDE AMMESSE
AL FINANZIAMENTO - (LIQUIDAZIONE DEL 75%)

Cod.
Fiscale

Partita
IVA

Indirizzo

4. 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;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto e dell’allegato A1, parte integrante e sostanziale, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia, nonché sui siti web istituzionali della Regione Lombardia;
6. di dare atto che le suddette pubblicazioni hanno valore di
notifica per tutti i soggetti interessati;
7. di attestare che ai soggetti che risultano inseriti in graduatoria come assegnatari dei contributi regionali, sarà data comunicazione all’indirizzo PEC, ovvero con raccomandata A/R all’indirizzo postale indicato nella domanda.
La dirigente
Benedetta Sevi
——— • ———
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ALLEGATO A1
INVITO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE DI ECOMUSEI RICONOSCIUTI AI SENSI DELLA L.R. 13/2007 (d.d.s. N. 6827 del 10/08/2015)
VALUTAZIONE PROGETTI - AMMESSI AL FINANZIAMENTO cap. 55.01.203.7292

N.

Prot.

Data

1

1.Prot. L12015. 0014304

30/10/2015 ore 11:25

2

20.Prot. L12015. 0014215

30/10/2015 h.9:38

3

11.Prot. L12015. 0014293

30/10/2015 ore 11:43

4

4.Prot. L12015. 0014080

28/10/2015 ore 10:05

5

5.Prot. L12015. 0014120

29/10/2015

6

10.Prot. L12015. 0014197

29/10/2015

7

14.Prot. L12015. 0014135

29/10/2015

8

9.Prot. L12015. 0014157

29/10/2015

9

13.Prot. L12015. 0014290

30/10/2015 h.10:44

10

19.Prot. L12015. 0014136

29/10/2015

Punteggio

Costo

Richiesta di cofinanziamento

Finanziamento concesso

77

€ 33.400,00

€ 16.700,00

€ 16.700,00

69

€ 50.795,00

€ 22.495,00

€ 22.495,00

€ 27.514,00

€ 13.481,86

€ 13.481,00

€ 60.902,27

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 10.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

62

€ 72.450,00

€ 30.000,00

€ 30.000,00

59

€ 16.917,26

€ 8.458,63

€ 8.458,00

58

101.366,00

€50.500,00

€50.500,00

58

€ 12.550,00

€ 6.275,00

€ 6.275,00

ECOMUSEO VALLE DEL BITTO di Valorizzazione del patrimonio
58
Albaredo San marco – Comu- architettonico-turistico dei
ne di Albaredo San Marco (SO) sentieri dell’Ecomuseo…..

€ 12.082,00

€ 6.000,00

€ 6.000,00

Soggetto

Titolo

ECOMUSEO
CONCARENA
MONTAGNA DI LUCE - Comune
Il Paesaggio del casaro. Pradi Cerveno (BS)
tiche e luoghi di un sapere
in partenariato con ECOMUche cambia
SEO DELLE OROBIE e Comune
di Malonno
ECOMUSEO VAL TALEGGIO –
Folletti diavoli e pitocche
Comune di Taleggio (BG)

ECOMUSEO MINIERE DI GORNO
The hidden stone
67,50
Comune di Gorno (BG)
ECOMUSEO DEL PAESAGGIO – Cibo del corpo, degli occhi e
Comune di Parabiago (MI)
dell’anima. Percorsi culturali
64,50
3.0
ECOMUSEO DEL PAESAGGIO
- Comune di Nova milanese
(MI)
ECOMUSEO LIMONAIE DEL GARDA- Comune di Tignale

Cibo del corpo, degli occhi e
64
dell’anima

Progetto di valorizzazione
dell’Ecomuseo………
Valorizzazione ed ampliaECOMUSEO VALLI OGLIO CHIEmento dei centri di docuSE - Comune di Bozzolo(MN)
mentazione
ECOMUSEO ALTA VIA DELL’OGLIO- Unione dei Comuni Alta Valorizzazione luoghi e sentievalle Camonica.
ri della grande guerra e della
In partenariato con Ecomuseo resistenza
della Resistenza, ecc.
ECOMUSEO VAL BORLEZZA N.A.B. - Natura Ambiente
Comune di Cerete(MN)
Bellezza
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N.

Prot.

Data

11

18.Prot. L12015. 0014148

29/10/2015

12

17.Prot. L12015. 0014197

30/10/2015 h.11:26

13

8.Prot. L12015. 0014299

30/10/2015ore11:18

14

24.Prot. L12015. 0014198

30/10/2015, h.11:28

15

15.Prot. L12015. 0014296

30/10/2015 h.11:28

16

12.Prot. L12015. 0014067

27/10/2015

17

21.Prot. L12015. 0014270

30/10/2015, h.11:12

18

3.Prot. L12015. 0014276

30/10/2015 ore 12.07

19

2.Prot. L12015. 0014080

28/10/2015

20

7.Prot. L12015. 0014000

26/10/2015

21

25.Prot. L12015. 0014184

TOTALE

30/10/2015, h.10:21

Costo

Richiesta di cofinanziamento

Finanziamento concesso

€ 44.000,00

€ 22.000,00

€ 22.000,00

€ 24.000,00

€ 12.000,00

€ 12.000,00

53

€10.900,00

€ 5.450,00

€ 5.450,00

52

€ 45.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

52

€ 10.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

51

€ 12.000,00

€ 6.000,00

€ 6.000,00

51

€ 20.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

50,50

€ 51.551,00

€ 25.026,00

€ 25.026,00

50,50

€ 29.400,00

€ 14.000,00

€ 14.000,00

50

€ 55.000,00

€ 27.500,00

€ 27.500,00

50

€ 10.321,00

€ 5.160,00

€ 5.160,00

€.710.148,53

€ 341.046,49

€ 341.045,00

Soggetto

Titolo

ECOMUSEO LARIO ORIENTALE –
VALLE SAN MARTINO /Comunità Montana Lario orientale
ECOMUSEO DI VALTORTA – Comune di Valtorta (BG)

Le vie della fede, la valle dei
castelli, i percorsi naturalistici, 56
le collezioni museali
Rilievo e catalogazione del
55
patrimonio….

ECOMUSEO DEL LA VAL SANA- Realizzazione di un laboratoGRA- Comune di Grandola e rio didattico presso la FornaUniti
ce Galli

ECOMUSEO DELLA VITE E DEL
VINO DELL’Oltrepò Pavese –
Unione di Comuni Lombarda I luoghi degli uomini, la terra,
Prima Collina
il vino, il pane
In partenariato con Ecomuseo
Il Grano in erba
ECOMUSEO VALLI delle CARTIEValorizzazione dell’Ecomuseo
RE - Comune di Toscolano MaVALLI DELLE CARTIERE
derno
ECOMUSEO TERRE D’ACQUA Ecomuseo: terre d’acqua
FRA OGLIO E PO - Comune di fra nuvole tecnologiche e
Viadana (MN)
tradizione
ECOMUSEO VAL MALENCO –
Un portale aperto sui saperi
Unione dei Comuni lombarda
della Valmalenco
della Valmalenco
ECOMUSEO DEL DISTRETTO DEI Dai laghi ai colli della Brianza
MONTI E DEI LAGHI DI BRIANZA lungo la tratta ferroviaria Me– Comune di Merone
rone, Molteno, Oggiono
Dalla cava all’opera, storia
del carso bresciano da
ECOMUSEO DEL BOTTICINO – Brescia a Vallio terme. EcoMuseo diffuso: proposte
Comune di Prevalle (BS)
operative per la costruzione
di una rete
ECOMUSEO DEL PAESAGGIO Sai che c’è all’ecomuseo ?
Comune di Gerola Alta
ECOMUSEO TRA IL CHIESE, IL
Segnaletica tematica per i
TARTARO E L’OSONE…….. – Copercorsi dell’ecomuseo
mune di Piubega
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N.

Protocollo

Data

Soggetto

Titolo

Motivazioni

1

6.Prot. L12015. 0013983

26/10/2015

ECOMUSEO DEL PAESAGGIO
LOMELLINO

Biblioteca della Lomellina

Il Soggetto che ha presentato la domanda non è ammissibile

Valorizzazione del percorso denominato Il sentiero dei giganti

Il Soggetto che ha presentato la domanda non è ammissibile

2

16.Prot. L12015. 0014179

30/10/2015 h.10:10

ECOMUSEO VALLE IMAGNA

3

22.Prot. L12015. 0014473

30/10/2015, h.09,36

ECOMUSEO DELLA VALLE TROMMappe d’acqua
PIA

4

23.L1.2015.0014193

30/10/2015, h. 10:57

ECOMUSEO CAMPO DEI FIORI

Nutrendo anima e corpo nell’Ecomuseo del Campo dei Fiori

Il Soggetto che ha presentato la domanda non è ammissibile

Il Soggetto che ha presentato la domanda non è ammissibile

