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D.G. Autonomia e cultura
D.d.g. 10 dicembre 2020 - n. 15550
PIC – Piani Integrati della cultura anni 2021 e 2022 –
Approvazione della graduatoria definitiva di cui al punto C.3
del bando approvato con d.d.g n. 8605 del 15 giugno 2019
IL DIRETTORE GENERALE
DELLA D.G. AUTONOMIA E CULTURA
Vista la l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia
culturale – Riordino normativo»;
Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 - n. XI/64, con particolare riferimento al risultato atteso Econ.5.1 Conoscenza, catalogazione, digitalizzazione, promozione e valorizzazione del
patrimonio culturale regionale;
Richiamate:
• la d.c.r. XI/1011 del 31 marzo 2020 di approvazione del
«Programma triennale per la cultura 2020 - 2022», ai sensi
dell’art. 9 della l.r. 25/2016;
• la d.g.r. n. XI / 3297 del 30 giugno 2020 «Programma operativo annuale per la cultura 2020, previsto dall’art. 9 della l.r. 7
ottobre 2016 nr. 25 «Politiche regionali in materia culturale –
Riordino normativo (a seguito di parere della Commissione
Consiliare);
Richiamata la d.g.r. n. XI/1540 del 15 aprile 2019 «Approvazione dei criteri e delle modalità per l’assegnazione di contributi
regionali a sostegno dei piani integrati della cultura, di cui all’art.
37 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia
culturale – Riordino normativo» - Anno 2019»;
Visto il decreto n. 8605 del 14 giugno 2019 «Approvazione
dell’avviso pubblico per la selezione dei piani integrati della cultura - anni 2020 – 2021 art. 37 l.r. n. 25/2016»;
Visto, inoltre, il decreto n. 13889 del 01 ottobre 2019 «Proroga
dei termini di scadenza per la presentazione delle domande
dei piani integrati della cultura, di cui al d.d.g. 14 giugno 2019,
n. 8605 ‘approvazione dell’avviso pubblico per la selezione
dei piani integrati della cultura – anni 2020 e 2021, art. 37 l.r.
25/2016’»;
Preso atto che alla scadenza definitiva del 28 novembre 2019,
di cui al decreto n. 13889/2019 sopra citato, sono state protocollate, sulla piattaforma informatica bandi online, n. 53 proposte
di piani integrati della cultura;
Visti, inoltre:
• il decreto n. 3249 del 12 marzo 2020 «Proroga dei termini
procedimentali previsti per i bandi della Direzione Autonomia Cultura, a seguito dell’emergenza COVID-2019»;
• il decreto n. 6604 del 8 giugno 2020 «Ulteriore proroga dei
termini procedimentali per la selezione dei piani integrati
della cultura, a seguito dell’emergenza COVID-2019»;
Richiamati:
• il decreto n. 18939 del 20 dicembre 2019 «Costituzione del
Nucleo di Valutazione per la selezione dei piani integrati
della cultura anni 2020-2021, a seguito dell’avviso pubblico
di cui al decreto n. 8605 del 14 giugno 2019»;
• il decreto n. 7236 del 22 giugno 2020 «Ricostituzione del Nucleo di Valutazione per la selezione dei piani integrati della
cultura anni 2020-2021, a seguito dell’avviso pubblico di cui
al decreto d.g. n. 8605 del 14 giugno 2019.
Considerato che, a causa della emergenza sanitaria COVID19, si è decisa la rimodulazione temporale dei PIC, la cui attuazione è stata spostata dal 2020/2021 al 2021/2022 con una
conseguente rimodulazione delle risorse finanziarie sul nuovo
biennio, così come riportato nel «Programma operativo annuale
per la cultura 2020» di cui alla d.g.r. n. XI/3297 del 30 giugno
2020;
Considerato che con comunicazione del 17 luglio 2020 la DG
Autonomia e Cultura ha richiesto ai singoli capifila dei 53 piani integrati della cultura candidati la volontà di procedere con
l’attuazione degli interventi previsti nel biennio 2021-2022, stante
la proroga dei termini procedimentali e la conseguente modulazione temporale del contributo regionale per la realizzazione
dei PIC;
Valutate le risposte pervenute dai capifila dei 53 PIC candidati, con le quali si è accertata la loro accettazione alla rimodulazione e la loro espressa volontà di dare attuazione ai piani nel
biennio 2021-2022;

Considerato che al Nucleo di Valutazione compete l’istruttoria
formale e la valutazione di merito delle proposte presentate sul
bando per il finanziamento dei PIC (punto C.2.1 «Istruttoria» – Allegato A del bando di cui al decreto n. 8605/2019 «Approvazione dell’avviso pubblico per la selezione dei piani integrati della
cultura - anni 2020 – 2021 art. 37 l.r. n. 25/2016»);
Considerato che il Nucleo di Valutazione, come da verbali
agli atti della D.G. Autonomia e Cultura, si è insediato in data 4
febbraio 2020 e che nella seconda seduta del 19 luglio 2020 ha
approvato la griglia dei criteri specifici per la valutazione di merito e ha espresso gli esiti dell’istruttoria formale, dei quali si rende
noto che:
• 49 PIC sono stati sottoposti alla valutazione di merito;
• 4 PIC non sono risultati ammissibili alla valutazione di merito
per mancanza di requisiti riscontrati nell’istruttoria formale;
Dato atto che il Nucleo di Valutazione, nelle sedute del 22 e 29
settembre, del 6, 20 e 22 ottobre e, infine, del 5 novembre, come
da verbali agli atti della D.G. Autonomia e Cultura, ha svolto la
valutazione di merito dei 49 PIC che hanno superato l’istruttoria
formale con i seguenti esiti:
• n. 14 PIC sono stati ammessi alla negoziazione;
• n. 5 PIC sono risultati ammissibili alla negoziazione per avere raggiunto il risultato minimo di 60 punti, ma non convocati per esaurimento delle risorse;
• n. 30 PIC non sono stati ammessi alla negoziazione in quanto non hanno conseguito il risultato minimo di 60 punti;
Visto il Comunicato del Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) n. 110 del 12 novembre 2020, pubblicato sul BURL n. 47
S.O. del 19 novembre 2020, con l’elenco dei PIC in esito ai lavori
del Nucleo di Valutazione;
Considerato che il 12, 17, 18 e 19 novembre il Nucleo di Valutazione ha svolto le riunioni con i capifila dei PIC ammessi alla
negoziazione, come specificato nei verbali agli atti della D.G.
Autonomia e Cultura, durante le quali è stata comunicata la necessità di operare una riduzione omogenea ai contributi in parte corrente di tutti i PIC, pur rimanendo nella flessibilità indicata
al punto B1 del bando, al fine di poter efficacemente esaurire le
risorse in conto capitale;
Preso atto delle risposte pervenute dai capifila, in considerazione della riduzione del contributo regionale e, comunque, conformemente al punto B.1 del bando di cui al decreto
n. 8605/2019;
Dato atto che, a seguito delle verifiche effettuate con i capifila
dei 14 PIC ammessi alla negoziazione, nella seduta del 9 dicembre 2020 il Nucleo di Valutazione ha approvato gli esiti istruttori
e la graduatoria definitiva dei PIC, come riportata nella tabella
allegata (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Vista la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia
di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
Preso atto che, contestualmente alla data di adozione del
presente atto, si provvederà alla pubblicazione di cui agli artt. 26
e 27 del d.lgs. 33/2013 nonché alla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul sito web www.regione.lombardia.it;
DECRETA
1. di approvare, ai sensi del punto C.3 del bando, la graduatoria definitiva dei PIC sulla base degli esiti istruttori e della
proposta formulata dal Nucleo di Valutazione di cui al decreto
n. 7236 del 22 giugno 2020, così come riportato nella tabella allegata (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2. di dare atto che i contributi saranno assegnati, con successivi provvedimenti, nel prossimo anno.
3. di attestare che, contestualmente all’adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del
d.lgs. 33/2013.
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul sito web www.regione.
lombardia.it
Il dirigente
Ennio Castiglioni
——— • ———
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ALLEGATO A

PIC AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE
TOTALE
PUNTEGGIO

ID
ENTE - CAPOFILA
PRATICA

TITOLO PIC

1428527 CCIAA di Como e Lecco

Un tesoro di territorio

82

Matrice lavoro Lombardia: patrimonio industriale e lavoro contemporaneo

80

1456934 Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Silvio Zanella

Archivi del Contemporaneo. Lombardia terra d'artisti

80

1690591 FONDAZIONE AUGUSTO RANCILIO

RI-creare cultura_RI-generare il patrimonio

73

1498166 FONDAZIONE BENEDETTO RAVASIO

Progetto orobico teatro animazione

72

1439951 COMUNE DI CREMONA

Percorsi barocchi tra musica e liuteria

72

1666937 Comunità Montana di Valle Camonica

Costruire valore: PIC per la Valle Camonica, la Valle dei Segni

72

1518294 comunità montana del sebino bresciano

Sebino bresciano, un'opera d'autore

70

1660902 Comunità Montana Piambello

Siti Unesco e Via Francisca

69

1461165 Associazione Lavoro e Integrazione ONLUS

Archivi ed Archivi-Museo del Design lombardi

68

1475587 Comunità Montana di Valle Trompia

Geometrie di Valle: per un Piano Integrato della cultura in Valle Trompia

67

1398310

Fondazione Museo dell'industria e del lavoro "Eugenio
Battisti"

Bollettino Ufficiale

– 122 –
Serie Ordinaria n. 51 - Mercoledì 16 dicembre 2020

1553597 Associazione “Il Bel San Michele”

Il Parco dello Splendore Pavia, Certosa e Belgioioso sui cammini

67

1672922 FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO

Cantiere Teatro - Young Education Program del Teatro Donizetti

67

1621483 COMUNE DI MANTOVA

Partiamo dal Te

66

PIC NON CONVOCATI ALLA NEGOZIAZIONE PER ESAURIMENTO DEL BUDGET
TOTALE
PUNTEGGIO

ID
ENTE - CAPOFILA
PRATICA

TITOLO PIC

1639888 COMUNE DI CENTRO VALLE INTELVI

V.I.E. Valle Intelvi Experience

63

1660108 Comune di Cabiate

Artigianando, le vite del legno

62

1587981 COMUNE DI BRESCIA

Tutti i mestieri della cultura

61

1684125 Fondazione Cogeme Onlus

MUDI Il museo diffuso della Franciacorta

61

1626864 COMUNE DI BUSTO ARSIZIO

La rete dei musei industriali della provincia di Varese

60

PIC CHE NON HANNO RAGGIUNTO IL PUNTEGGIO MINIMO PREVISTO DAL BANDO
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TOTALE
PUNTEGGIO

ID
ENTE - CAPOFILA
PRATICA

TITOLO PIC

1645109 LA FABBRICA DI OLINDA

Il futuro come fatto culturale

58

1602348 GAL Oglio Po

MuraNet - Le mura non sono muri

57

1683145 AFOL Metropolitana

Verso il Distretto Metropolitano delle ICC

57

1394961 ASS. CULTURALE FATTORIA VITTADINI

M!0 – Polo delle Arti contemporanee

57

1589107 FONDAZIONE TADINI ONLUS

I Borghi più belli d'Italia della Lombardia

56

1677120 comune di casalpusterlengo

PIC per la valorizzazione di paesi e tradizioni lungo la Via Francigena

55

1417258 COMUNE SAN GIOVANNI IN CROCE

Leonardo Da Vinci: dall'acqua, all'arte, alle invenzioni culinarie

54

1657916 Associazione culturale GardaMusei

Percorsi inimitabili

54

1655097 Comune di Crema

Dai Punti alla Rete

53

1674075 PROMOSERIO

Un mondo in una goccia

53

1677537 COMUNE DI TREVIGLIO

Le periferie del Rinascimento lombardo

53

1668361 COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

Uomini e storie: Stregoneria, superstizione ed eresia in Valchiavenna

51

1428674 Consorzio Brianteo Villa Greppi

Luoghi di cultura

51
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1504299 Comune di Varese

VAR- Terre d'acqua

50

1397826 Comune di Cernobbio

#LibertyInLombardia

50

1441317 COMUNE DI LAVENO MOMBELLO

SLOW LAKE - L'antica gentilezza del Lago Maggiore

49

1539111 Pro Loco Lodi

Memorie di una Wunderkammer lombarda.

47

1689476 COMUNE DI BAGNOLO MELLA

Il Cinquecento nella Bassa Bresciana

47

1510490 Comune di Olginate

PIC Valle San Martino

47

1664509 COMUNE DI VAPRIO D'ADDA

Vaprio: l'acqua di Leonardo

45

1673994 Consorzio Oltrepò Mantovano

Oltrepo’ Mantovano: programmazione culturale tra tradizione e innovazione

45

1453324 Comune di Cuggiono

La Limonaia di Villa Annoni

45

1519423 Associazione PromoIsola

Isola Open Network

45

1672298 COMUNE DI FAGNANO OLONA

Riscopriamo la colonia elioterapica

45

1663461 Comune di Robbio

Villa Pallavicino crocevia della Lomellina

40

1655513 COMUNE DI SCHILPARIO

Fondi di Schilpario

40

1606986 Vivi Ardesio

SACRAE SCENAE -Festival del Cinema Religioso

40

1637656 Associazione Pianura da Scoprire

Emozioni ed esperienze nelle terre del Lago Gerundo

40
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1642319 GRUPPO SAN LUCA ONLUS

Arte, storia, devozione e cibi rituali nell’Alto Mantovano

35

1686528 COMUNE DI MELZO

Nuova luce alla cultura

35

PIC ESCLUSI DALLA VALUTAZIONE DI MERITO PER MANCANZA DI REQUISITI RISCONTRATI NELL’ISTRUTTORIA
FORMALE
1448672 Comune di Roverbella

BUCOLICulT

1506608 UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRA DI CASCINE

Nei Suoni dei Luoghi

1654539 COMUNE DI GAMBOLO'

Dalla preistoria al feudalesimo

1668229 LIBERTAMENTE

La storia di Muggiò

