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Relazione descrittiva 

 

La presente proposta di legge intende promuovere il “Concorso internazionale dei Madonnari- Città 

di Taurianova”, riconoscendo lo stesso quale evento a carattere regionale. Il progetto originario, 

giunto ormai alla settima edizione (2016-2017-2019-2020 “Online”, 2021 e, prossimo, 2022), ideato 

ed organizzato dall’Associazione di promozione socio-culturale “Amici del Palco” di Taurianova, 

iscritta nell’Albo delle Associazioni della città Metropolitana di Reggio Calabria, facente parte anche 

della Consulta delle Associazioni del comune di Taurianova, prevede l’organizzazione di un 

Concorso destinato principalmente agli artisti “Madonnari” che si esibiscono lungo le vie principali 

di Taurianova, nel centro storico e zone limitrofe, in tema con la devozione popolare, rivolta alla 

Madonna della Montagna, protettrice, nonché regina e patrona della Città. Il concorso a tema,  che ha 

una pagina internet (www.madonnaritaurianova.it) e social 

(www.facebook.com/MadonnariTaurianova/) dedicati, coinvolge numerosi artisti internazionali, 

associazioni,   enti e numerosi giovani, anche attraverso corsi di disegno sull’asfalto. 

Il progetto si pone come obbiettivo quello del recupero dell’identità e della memoria attraverso l’arte, 

il coinvolgimento degli anziani  e l’avvicinamento a  questa arte “povera” dei giovani, l’apertura al 

pubblico di Chiese (Chiesa del Rosario) e palazzi storici (dimora Storica Villa Zerbi) e  quello di 

gettare le basi per un turismo sostenibile nelle aree interne, nonché di dare,  grazie alla divulgazione 

della buona stampa e dei social network, un’immagine positiva e nuova della Calabria, non solo in 

Italia ma anche all’estero, come accaduto con l’ultima edizione prevalentemente “one line”, a causa 

della violenta pandemia, che ha raggiunto oltre 110.000 visitatori “virtuali”, ottenendo nell’ultima 

edizione, anche una menzione dell’Ambasciata del Messico in Italia. Le “radici cristiane” e la 

“devozione mariana”, fortemente   presenti a Taurianova nel territorio calabrese, garantiscono, come 

già successo nelle edizioni precedenti, un’affluenza di migliaia di visitatori, attratti dagli eventi in 

programma e dal fascino di un’arte che affonda le sue radici nella cultura del cattolicesimo popolare 

e che è presente in Italia e in tutta Europa fin dal XVI secolo. 

 L’obiettivo si colloca inoltre all’interno delle politiche della Regione Calabria e del Consiglio 

regionale della Calabria, in particolare, finalizzate sicuramente a realizzare efficaci azioni di 

promozione culturale, sociale e turistiche del territorio. La   manifestazione ha carattere nazionale, 

per la partecipazione degli artisti provenienti da diverse parti del Mondo, è unica nel suo genere in 

Calabria e tra le pochissime in Italia. Vanta partnership con i più importanti Festival e concorsi 

nazionali di Curtatone (MN) e Nocera Inferiore (SA) ed internazionali, Festival Bella Via di Monterey 

(Messico). 

L’evento, inoltre,  già nelle scorse edizioni, ha ottenuto il patrocinio della Regione Calabria, della 

presidenza del Consiglio regionale, della Città metropolitana di Reggio Calabria, del Comune  di 

Taurianova, della Diocesi di Oppido Mamertina – Palmi, dell’Accademia delle Belle Arti di Reggio 

Calabria, della Consulta delle associazioni  di Taurianova e vanta  partnership artistico-didattiche con 

il Liceo Artistico – Istituto d’Istruzione superiore “V. Gerace” di Cittanova, il Liceo Artistico – 

Istituto d’Istruzione Superiore “N. Pizi” di Palmi e la scuola di recitazione della Calabria di Cittanova. 

Recentemente ha ottenuto, da parte della Regione Calabria, il riconoscimento e l’inserimento tra gli 

“Interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il 

rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria, annualità evento storicizzato di 

rilievo regionale”, giusto D.D. Regione CALABRIA, n. 7801 del 24 luglio 2020 (a valere sul P.A.C. 

2014/2020 Ob. Sp. 6.7.1, Azione 1). 
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Allo stesso modo, simile riconoscimento, è stato ottenuto anche dalla Città metropolitana di Reggio 

Calabria, che ha inserito il “Concorso internazionale dei madonnari – Città di Taurianova” tre le 

iniziative culturali del territorio metropolitano. 
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RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 

 

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 

 

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria 

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria) 

 

Titolo della legge: “Riconoscimento del concorso Internazionale dei Madonnari “Città di Taurianova”. 

 

Tab. 1 - Oneri finanziari: 

 

 
Descrizione spese 

Tipologia 

I o C 

Carattere temporale 

A o P  
Importo 

Art. 1 Prevede, quale finalità della proposta, volta a 

promuovere le attività turistiche e culturali del 

territorio regionale, il riconoscimento, quale evento 

a carattere regionale, del “Concorso internazionale 

dei Madonnari-Città di Taurianova”. Ha carattere 

ordinamentale. 

  0 

Art. 2  Prevede la promozione del “Concorso internazionale 

dei Madonnari Città di Taurianova, da parte di 

Giunta e Consiglio regionale, senza nuovi oneri a 

carico del bilancio regionale.  

  0 

Art.3 Prevede l’invarianza finanziaria di tale proposta di 

legge regionale, in considerazione della sua natura 

squisitamente ordinamentale. 

  0 

Art.4 Dispone l’urgenza della legge, anticipandone 

l’entrata in vigore rispetto al termine ordinario di 15 

giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa sul 

BURC telematico. 

  0 

 

Tab. 2 Copertura finanziaria: 

  

Programma / capitolo Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 Totale 

  // // // // 

Totale // // //  // 
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Proposta di legge recante: “Riconoscimento del concorso Internazionale dei Madonnari “Città di 

Taurianova”. 

 

 

Art. 1 

(Riconoscimento del “Concorso internazionale dei Madonnari-Città di Taurianova”) 

 

1. La Regione Calabria, al fine di promuovere le attività turistiche e culturali del territorio regionale, 

riconosce quale evento a carattere regionale, il “Concorso internazionale dei Madonnari Città di 

Taurianova”, ideato e già organizzato dall’Associazione di promozione socio-culturale “Amici del 

Palco”, da tenersi ogni anno, nel mese di agosto, prima decade. 

 

Art. 2 

(Promozione regionale del “Concorso internazionale dei Madonnari-Città di Taurianova”) 

 

1. La Giunta e il Consiglio regionale, attraverso i siti istituzionali e altri strumenti divulgativi, 

pubblicizzano il “Concorso internazionale dei Madonnari-Città di Taurianova” di cui all’articolo 1, 

al fine di rendere efficace la promozione dell’evento a carattere internazionale. 

2. Il dipartimento regionale competente, avvalendosi delle risorse umane e strumentali disponibili a 

legislazione vigente, contribuisce alla organizzazione e realizzazione dell’evento.  

3. La Giunta e il Consiglio regionale concedono il patrocinio morale all’evento annuale di cui alla 

presente legge. 

 

Art. 3 

(Clausola di invarianza finanziaria) 

 

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

regionale. 

 

Art. 4 

(Entrata in vigore) 

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino 

ufficiale telematico della Regione Calabria. 

 

 

Consiglio regionale della Calabria III Commissione

Pagina 7 di 87



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E ATTIVITA' CULTURALI (IAC)
SETTORE 3 - CULTURA, MUSEI. BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MINORANZE 

LINGUISTICHE

________________________________________________________________________________

Assunto il 22/07/2020 
     
Numero Registro Dipartimento: 551 

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7801 del 24/07/2020 

OGGETTO: P.A.C. 2014/2020 OB. SP. 6.7.1 - "AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE E IL 
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI BENI 
CULTURALI E PER LA QUALIFICAZIONE E IL RAFFORZAMENTO DELL'ATTUALE OFFERTA 
CULTURALE PRESENTE IN CALABRIA" - ANNUALITÀ 2019 - APPROVAZIONE DEFINITIVA 
GRADUATORIA ED ELENCO NON AMMESSI AZIONE 1 TIPOLOGIA 1.2 "EVENTI 
STORICIZZATI DI RILIEVO REGIONALE". - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.. 

Settore Gestione Entrate

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del 
D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore 
Dott. RIZZO PAOLA

(con firma digitale)

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore
Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica 

Il  presente  documento,  ai  sensi  dell’art.  23-bis  del  CAD  e  successive  modificazioni  è  copia  conforme 
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati 
della Regione Calabria.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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Determ. n. 551 del 22/07/2020 pag. 2/2

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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IL DIRIGENTE GENERALE 

PREMESSO CHE:

➢ con D.D.G. n. 8818/2019 è stato approvato, a valere sul P.A.C. 2014/2020 Ob. Sp. 6.7.1, l’Avviso 
Pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni 
culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria 
annualità 2019;

➢ le finalità dell’avviso pubblico sono riconducibile alle seguenti azioni:
1. Valorizzazione del sistema dei beni culturali e ambientali (Azione 1);
2. Rafforzamento del sistema museale (Azione 2); 
3. Valorizzazione del patrimonio demo-etno-antropologico e della cultura immateriale (Azione 3);

➢ con  D.D.G. n. 11674 del 26/09/2019 sono state nominate le Commissioni di valutazione delle 
proposte progettuali relative alle suddette azioni;

➢ con D.D.G. n. 5804 del 26/05/2020 si è provveduto all’approvazione provvisoria della graduatoria 
e dell’elenco dei non ammessi delle proposte progettuali riferite all’Azione 1 Tipologia 1.2 “Eventi 
storicizzati di rilievo regionale”;

➢ con D.D.G.  n. 6010 del 03/06/2020 è stato parzialmente rettificato il D.D.G. n. 5804/2020 nella 
parte degli allegati  A e B;

CONSIDERATO che la Presidente della Commissione a conclusione della valutazione delle richieste di 
riesame pervenute, ha trasmesso i seguenti allegati: Graduatoria definitiva delle proposte valutate idonee 
ed ammissibili ed elenco definitivo delle proposte non ammissibili a finanziamento; 

PRESO ATTO delle risultanze della commissione di valutazione;

RITENUTO, per l’effetto, di approvare:

- La graduatoria definitiva delle proposte valutate idonee ed ammissibili,  di cui all’allegato “A” del 
presente atto;

- L’elenco definitivo delle proposte valutate non idonee e non ammissibili, di cui all’allegato “B” del 
presente atto;

DATO  ATTO che  i  suindicati  allegati  A  e  B  fanno  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

RITENUTO:

➢ di dover assegnare ai soggetti ammessi a finanziamento la somma posta a fianco di ciascuno di 
essi, come indicato nell’allegato “A”, per la somma complessiva di €.2.000.000,00;

➢ di non ammettere a finanziamento le proposte di cui all’allegato “B”;

VISTO il  decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti  in materia di  contenimento e 
gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  del  23 

1

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori  
misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19; 

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione 
di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e 
proporzionata  all’evolversi  della  situazione  epidemiologica,  individuando  idonee  precauzioni  per 
fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività; 

RITENUTO che le  situazioni  di  fatto e di  diritto fin  qui  esposte e motivate integrino le condizioni  di  
eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

ATTESO che,  con  i  provvedimenti  ministeriali  e  regionali  anzidetti,  in  materia  di  eventi  culturali, 
manifestazioni collettive, che prevedano raduni e assembramenti di persone in luoghi pubblici e privati, 
sono state poste in essere talune precauzioni, anche in ordine alla limitazione alla mobilità;

CONSIDERATO  che  si ritiene necessario che i beneficiari prima della stipula dell’atto di adesione ed 
obbligo dovranno presentare opportuna rimodulazione delle attività in considerazione delle disposizioni 
ministeriali e regionali in seguito all’emergenza COVID-19;

CHE con D.D.G. n. 4580 del 22/04/2020 è stato approvato lo schema di atto di adesione ed obbligo 
unitamente alla guida operativa per la rendicontazione;

RITENUTO, pertanto, disporre che dovranno presentare l’opportuna rimodulazione sopracitata e che in 
seguito  all’approvazione  del  nuovo  piano  esecutivo  da  parte  degli  uffici  i  beneficiari  dovranno 
sottoscrivere l’atto di adesione ed obbligo;

CONSIDERATO  che  l’obbligazione  giuridica  correlata  al  presente  provvedimento  è  perfezionata,  in 
quanto  sono  determinate  le  somme da  pagare,  i  soggetti  creditori,  le  ragioni  del  debito  nonché  la 
scadenza  delle  obbligazioni  e  che,  pertanto,  occorre  costituire  vincolo  sulle  previsioni  di  bilancio, 
nell’ambito della disponibilità finanziaria;

ATTESTATO che:

➢ Ricorrono i presupposti per l’assunzione dell’impegno, ai sensi delle disposizioni previste dall’art. 
56 e dal paragrafo 5 dell’allegato 4/2 del D. lgs n. 118/2011;

➢ Ai  sensi  dell’art.  4  della  L.R.  n.  47/2011,  per  l’impegno di  che trattasi  è  stata  riscontrata  la 
necessaria copertura finanziaria sui capitoli U9050300801, U9050300802 e U9050300803, e la 
corretta imputazione della spesa sul bilancio dell’esercizio finanziario 2020;

RITENUTO, in base alle disposizioni contenute nell’allegato 4/2 al D. lgs. n. 118/2011, che:

➢ è possibile accertare l’importo complessivo di € 2.000.000,00 sul capitolo E9201012001;

➢ il suddetto importo è imputabile all’esercizio finanziario 2020;

RITENUTO di dover provvedere all’accertamento di € 2.000.000,00, ai sensi dell’art. 53 del D. lgs. n. 
118/2011 e s.m.i. allegato 4/2 principio 3.2 – Debitore Ministero dello Sviluppo Economico, sul capitolo 
E9201012001 del bilancio 2020;

RITENUTO di provvedere all’impegno di € 547.740,00 sul capitolo U9050300801, di €.1.249.565,00 sul 
capitolo U9050300802, e di € 202.695,00 sul capitolo U9050300803 del bilancio regionale 2020 per un 
importo complessivo di € 2.000.000,00;

2
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RISCONTRATA, altresì, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza 
finanziaria  potenziato,  delle  obbligazioni  giuridiche  assunte  con  il  presente  atto  la  cui  esigibilità  è 
accertata nell’esercizio finanziario dell’anno in corso;

VISTE le seguenti norme e disposizioni:

- D. lgs 118/2011, art. 57;

- D.G.R. n. 59 del 29/04/2020 “Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 
finanziario dlla Regione Calabria per gli anni 2020/2022 (Artt. 11 e 39 comma 10 D.L.G.S. 23 
Giugno 2011 N. 118)”;

- D.G.R. n. 60 del 29/04/2020 “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 
2020/2022 (art. 39 comma 10 del D.L.G.S. 23 Giugno 2011 n. 118)”;

- L.R. n. 2 del 30 aprile 2020 "Legge di Stabilità Regionale 2020";

- L.R. n. 3 del 30 aprile 2020 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 
2020/2022;

- D. lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.;

VISTE le proposte di accertamento n. 4323/2020 di € 547.740,00, n. 4324/2020 di €.1.249.565,00, e n. 
4325/2020 di € 202.695,00  generate telematicamente ed allegate al presente atto;

VISTE le sotto indicate proposte di impegno generate telematicamente ed allegate al presente atto:
➢ n. 6735 del 22/07/2020 di €    547.740,00 relazionato con l’accertamento n. 4323/2020;
➢ n. 6739 del 22/07/2020 di € 1.249.565,00 relazionato con l’accertamento n. 4324/2020;
➢ n. 6740 del 22/07/2020 di €    202.695,00 relazionato con l’accertamento n. 4325/2020:

DATO ATTO che si provvederà alla pubblicazione di quanto previsto dall’art. 26 del D.lgs. 14 marzo 
2013 n. 33 e s.m.i.;

VISTI altresì:

➢ la L.R. del 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i. recante “Norme sull’ordinamento della struttura organiz -
zativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”;

➢ la D.G.R. del 21/06/1999, n. 2661 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari 
in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e del D.Lgs n. 29/93 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni”;

➢ il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla “Separazione dell’attività amministrativa di indi-
rizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n.206 
del 5/12/2000;

➢ la D.G.R. n. 63 del 15 Febbraio 2019 ad oggetto “Struttura organizzativa della Giunta Regionale 
– Approvazione  – Revoca  della  struttura  organizzativa  approvata  con D.G.R.  n.  541/2015  e 
s.m.i.;

➢ la D.G.R. n. 89 del 15/05/2020 “Individuazione dirigenti generali  reggenti dei dipartimenti  della 
Giunta Regionale dell’Autorità di Audit, della Stazione Unica Appaltante”;

3
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➢ il D.P.G.R. n. 61 del 18 Maggio 2020 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Sonia Tallarico 
l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Istruzione e Attività Culturali” della 
Giunta Regionale;

➢ le D.G.R. n. 512 e 513 del 2019 con le quali è stata disposta l’assegnazione della Dott. Ssa Maria 
Antonella Cauteruccio al Dipartimento Istruzione e Attività Culturali, demandando al competente 
Dirigente Generale il conferimento dell’incarico di Dirigente del Settore “Cultura, Musei, Bibliote-
che, Archivi, Minoranze Linguistiche”, con decorrenza 1° gennaio 2020; 

➢ il D.D.G. n. 14006 del 13/11/2019 con il quale è stato conferito alla Dott. Ssa Maria Antonella 
Cauteruccio l’incarico  di  Dirigente  del Settore “Cultura,  Musei,  Biblioteche,  Archivi,  Minoranze 
Linguistiche” afferente al Dipartimento Istruzione e Attività Culturali;

ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata,  la regolarità amministrativa nonché la legittimità e 
correttezza del presente atto; 

DECRETA

per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, di:

➢ prendere atto degli esiti  dei lavori della Commissione di valutazione nominata con  D.D.G. n. 
11674  del  26/09/2019 e  per  l’effetto  approvare  in  via  definitiva  gli  allegati  “A”  e  “B”  parte 
integrante e sostanziale del presente atto relativi all’Azione 1 Tipologia 1.2. ”Eventi storicizzati di  
rilievo regionale”

➢ assegnare la  somma  di  cofinanziamento  ai  soggetti  ammessi,  come  riportato  a  fianco  di 
ciascuno di essi nell’allegato “A”;

➢ non ammettere a contributo le proposte di cui all’allegato “B”;

➢ accertare, ai sensi dell’art. 53 del D. lgs. n. 118/2011 e s.m.i. allegato 4/2 principio 3.2 – Debitore 
Ministero  dello  Sviluppo Economico,  sul  capitolo  E9201012001 del  bilancio  2020 la  somma 
complessiva di € 2.000.000,00, come dalle proposte di accertamento nn. 4323, 4324, 4325 del 
2020 generate telematicamente ed allegate al presente atto;

➢ impegnare la  somma complessiva  di  €  2.000.000,00  in  favore  dei  soggetti  ammessi  di  cui 
all’allegato “A” come di seguito specificato:

Proposte di impegno

- n. 6735 del 22/07/2020 di  €    547.740,00 relazionato con l’accertamento n. 4323/2020;
- n. 6739 del 22/07/2020 di  € 1.249.565,00 relazionato con l’accertamento n. 4324/2020;
- n. 6740 del 22/07/2020 di  €    202.695,00 relazionato con l’accertamento n. 4325/2020:

- disporre che i beneficiari prima della stipula dell’atto di adesione ed obbligo dovranno presentare 
opportuna rimodulazione delle attività in considerazione delle disposizioni ministeriali e regionali in 
seguito all’emergenza COVID-19;

- attestare ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 47/2011, la presenza della necessaria disponibilità per la 
copertura finanziaria sui capitoli sopra indicati;

4
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- provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della L.R. 6 Aprile 
2011 n. 11 e nel rispetto del regolamento UE 2016/679;

- provvedere  alla  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  della  Regione,  ai  sensi  del  D.  lgs  del 
14/03/2013,  n.  33 e ai  sensi  della  L.R.  6  Aprile  2011 n.  11 nel  rispetto del  regolamento  UE 
2016/679, pubblicazione che è da intendersi quale notifica al beneficiario.

                                              

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
VALLONE DANIELE MICHELE

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 
CAUTERUCCIO MARIA ANTONELLA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
TALLARICO SONIA
(con firma digitale)

5
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N.	Progr.

PROPONENTE Comune PR TITOLO	PROGETTO
CONTRIBUTO	
RICHIESTO

COSTO	TOTALE	
PROGETTO

PUNTEGGI
O	

ASSEGNAT
O

CONTRIBUTO	
CONCESSO

NOTE

1 ASS.	SOCIO	CULT.	OFFICINE	AD CATANZARO CZ Catanzaro	Design	Week	Materia	Indipendent…… €	20.000,00 €	27.000,00 79,83 €	20.000,00 FINANZIABILE
2 ASS.	AGGREGAZIONI SQUILLACE CZ Taranta	e	dintorni	tra	arte	musica	e	mestieri €	22.834,87 €	50.949,87 79,33 €	22.834,87 FINANZIABILE
3 ASS.	ESTATE	INTERNAZIONALE	DEL	FOLKLORE CASTROVILLARI CS Estate	Intern.	Del	folcklore	e	del	parco	nazionale	del	Pollino €	30.000,00 €	60.000,00 76,83 €	30.000,00 FINANZIABILE

4 SOCIETÀ	BEETHOVEN	ACAM CROTONE KR
“Stagione	Concetistica	2019	l'Hera	della	Magna	Grecia”	-	II	
Edizione €	30.000,00 €	60.000,00 73,33 €	30.000,00

FINANZIABILE

5 ASS	INCONTRI	MUSICALI	PITAGORICI	ETS CROTONE KR VI	Stagione	concert.	Incontri	musicali	mediterranei €	30.000,00 €	38.500,00 73,17 €	30.000,00 FINANZIABILE
6 COMUNE	DI	SANTA	SEVERINA SANTA	SEVERINA KR Castelfiaba	2019 €	30.000,00 €	37.500,00 72,50 €	30.000,00 FINANZIABILE
7 Associazione		CULT TORRETTA	CRUCOLI CZ Gran	Premio	Manente	VIII	edizione €	30.000,00 €	42.000,00 72,17 €	30.000,00 FINANZIABILE
8 ITINERARIA	BRUTTII	ONLUS RENDE CS Incontriamo	la	storia	XII	 €	22.200,00 €	30.000,00 71,67 €	22.200,00 FINANZIABILE
9 ASS.	CULT.	KALOMENA CITTANOVA RC XVII	stagione	teatrale €	30.000,00 €	142.110,00 71,33 €	30.000,00 FINANZIABILE
10 P.A.C.	DI	NICOLETTA	GRASSO	&C	SAS LAMEZIA	TERME CZ FRAC	Festival €	30.000,00 €	46.200,00 71,00 €	30.000,00 FINANZIABILE
11 TEATRO	DEL	CARRO MONTEPAONE CZ Giornata	nazionale	dell'attore €	30.000,00 €	46.875,00 70,50 €	30.000,00 FINANZIABILE
12 ASS.	AMICI	DI	PALAZZO	STILLO	FERRARA PAOLA CS Armonia	e	arte	a	palazzo €	30.000,00 €	46.250,00 70,33 €	30.000,00 FINANZIABILE
13 ASS.	LEONARDO	DA	VINCI ISOLA	CAPO	RIZZUTO KR Settiimana	della	cultura €	30.000,00 €	46.224,96 70,33 €	30.000,00 FINANZIABILE
14 ASS.	ARTISTICO	MUS.	SOUND	ACADEMY SANT'ANDREA	APOSTOLO	DELLO	JONIO CZ Festival	Una	Voce	per	lo	Ionio €	23.500,00 €	31.500,00 69,83 €	23.500,00 FINANZIABILE
15 DRACMA	CENTRO	SPERIMENTALE VIBO	VALENTIA VV Teatro	famiglie	6°	edizione €	26.000,00 €	40.500,00 68,17 €	26.000,00 FINANZIABILE
16 ASS.	IL	NASTRO	DI	MOBIUS SQUILLACE CZ Innesti	Contemporanei €	30.000,00 €	40.000,00 68,17 €	30.000,00 FINANZIABILE
17 COMUNE	DI	CIRÒ CIRO' KR Giornata	reg.	del	Calend.	In	memoria	di	Aloysius	Lilius	 €	30.000,00 €	41.900,00 67,83 €	30.000,00 FINANZIABILE
18 ASS.	GIOACCHINO	MURAT	ONLUS PIZZO	CALABRO RC Giornate	Murattiane	2019 €	27.625,00 €	37.500,00 67,33 €	27.625,00 FINANZIABILE
19 ASS.	CULTURALE	ELICRISO BADOLATO RC INSEGUI	L'ARTE	-	FESTRIVAL	DELLA	RICONOSCENZA €	30.000,00 €	46.200,00 67,17 €	30.000,00 FINANZIABILE
20 ASS.	KHOREIA	2000 CASTROVILLARI CS Calabria	teatro	festival	IX	edizione €	28.000,00 €	40.100,00 67,00 €	28.000,00 FINANZIABILE
21 ASS.	CULT.	APRUSTUM CASTROVILLARI CS Radure	V	edizione	di	Invito	al	Teatro €	21.105,00 €	30.150,00 67,00 €	21.105,00 FINANZIABILE
22 ASS.	RADIO	EPIRO SANTA	SOFIA	D'EPIRO CS Emigration	song-Joggi	avant	folk €	30.000,00 €	48.000,00 66,83 €	30.000,00 FINANZIABILE
23 ASS.	SCHOLA	CANTORUM	OFFICIUM SANT'ANDREA	APOSTOLO	DELLO	IONIO CZ Raduno	corale	intern.	Di	canti	natalizi €	23.740,00 €	31.700,00 66,17 €	23.740,00 FINANZIABILE
24 ASS.	CULT.	MUSIKART TARSIA CS Tarantarsia	XI	edizione €	30.000,00 €	50.000,00 66,00 €	30.000,00 FINANZIABILE
25 COMUNE	DI	AMARONI AMARONI CZ E…state	ad	Amaroni €	30.000,00 €	46.500,00 65,83 €	30.000,00 FINANZIABILE
26 COMUNE	DI	PAOLA PAOLA CS Estate	Paolana	2020-	Come	D'incanto	Festival €	30.000,00 €	86.900,00 65,50 €	30.000,00 FINANZIABILE
27 VOLARE	A	SANTO	STEFANO RENDE CS Expò	senior	e	junior	anno	2019 €	30.000,00 €	46.310,00 64,67 €	30.000,00 FINANZIABILE
28 MERIDIES	SRL COSENZA CS DeGustando	- €	30.000,00 €	46.835,00 64,00 €	30.000,00 FINANZIABILE
29 ORCHESTRA		ITALIANA	DI	ARPE RENDE CS A	suon	di	arpe €	30.000,00 €	37.600,00 64,00 €	30.000,00 FINANZIABILE
30 COMUNE	DI	MARANO	PRINCIPATO MARANO	PRINCIPATO CS Premio	Pandosia	2019	edizione	XXXI €	23.840,00 €	29.800,00 64,00 €	23.840,00 FINANZIABILE
31 ASS.	TERRAFERMA SAN	VITO	SULLO	JONIO CZ Il	cinema	che	visse	due	volte €	30.000,00 €	50.000,00 63,83 €	30.000,00 FINANZIABILE
32 COMUNE	DI	FILADELFIA FILADELFIA VV Agosto	filadelfiese €	30.000,00 €	46.224,96 63,83 €	30.000,00 FINANZIABILE

33
ASS.	DI	PROMOZIONE	E	CULTURA	MUS.	M.	
QUINTIERI RENDE CS Stagione	concertistica €	30.000,00 €	59.900,00 63,67 €	30.000,00

FINANZIABILE

ALLEGATO	A
EVENTI	STORICIZZATI	DI	RILIEVO	REGIONALE

GRADUATORIA	DEFINITIVA	AZIONE	1	TIPOLOGIA	1.2
ELENCO	DELLE	PROPOSTE	AMMISSIBILI	A	FINANZIAMENTO
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34 COMUNE	DI	VACCARIZZO	ALBANESE VACCARIZZO	ALBANESE CS Rassegna	del	costume	e	della	cultura	arbereshe €	30.000,00 €	50.000,00 63,50 €	30.000,00 FINANZIABILE
35 COMUNE	DI	SAN	MARCO	ARGENTANO SAN	MARCO	ARGENTANO CS Millennium	normannorum €	30.000,00 €	37.500,00 63,17 €	30.000,00 FINANZIABILE
36 ASS.	CULTURE	A	CONFRONTO TROPEA VV Festival	mondiale	della	cultura	popolare €	30.000,00 €	47.760,00 63,00 €	30.000,00 FINANZIABILE
37 ASS.	CULT.	INCANTO	ARTI	CREATIVE CATANZARO CZ Domenica	d'incanto €	30.000,00 €	50.781,00 62,67 €	30.000,00 FINANZIABILE
38 COMUNE	DI	GIOIOSA	IONICA GIOIOSA	JONICA RC Gioiosa	percussioni	festival-musica	per	l'integrazione €	30.000,00 €	47.000,00 62,67 €	30.000,00 FINANZIABILE
39 AMICI	DEL	MUSEO	DEL	ROCK CATANZARO CZ Rock	e	dintorni €	24.800,00 €	38.300,00 62,67 €	24.800,00 FINANZIABILE
40 SOC.	COOP.	TEATRO	IN	NOTE COSENZA CS Corti	Cosenza	VII	edizione €	30.000,00 €	37.500,00 62,67 €	30.000,00 FINANZIABILE
41 ASS.	CUL	FOYER	DES	ARTES PRAIA	A	MARE CS Musicampus €	30.000,00 €	46.224,96 62,50 €	30.000,00 FINANZIABILE
42 ASS.	ANIMULA LAMEZIA	TERME CZ Chitarre	e	oltre €	25.000,00 €	34.000,00 62,50 €	25.000,00 FINANZIABILE
43 AGENZIA	PUZZLE COSENZA CS Eccellenze	Cosentine €	30.000,00 €	40.500,00 62,33 €	30.000,00 FINANZIABILE
44 COMUNE	DI	ORSOMARSO ORSOMARSO CS Borgo	e	sapori	2019 €	30.000,00 €	46.224,96 62,17 €	30.000,00 FINANZIABILE
45 RUBBETTINO	EDITORE	SRL SOVERIA	MANNELLI CZ Sciabaca	festival €	23.055,00 €	36.024,66 62,17 €	23.055,00 FINANZIABILE
46 COOP.	SOCIALE	TURISMO	PER	TUTTI REGGIO	CALABRIA RC Mediterranean	Wellness	atra	storia	e	leggenda €	29.640,00 €	38.000,00 62,00 €	29.640,00 FINANZIABILE
47 COMUNE	DI	SAN	NICOLA	ARCELLA SAN	NICOLA	ARCELLA CS Un	Mare	d'arte	tra	il	mito	di	Enea	e	la	magia	di	crawford €	30.000,00 €	46.500,00 61,83 €	30.000,00 FINANZIABILE
48 COMUNE	DI	SAN	SOSTI SAN	SOSTI CS L'estate	è	tornata	R-estate	con	noi €	30.000,00 €	46.224,96 61,83 €	30.000,00 FINANZIABILE
49 ASS.	PRESEPE	VIVENTE	S.	ANDREA	IONIO SANT'ANDREA	APOSTOLO	DELLO	JONIO CZ VIII	edizione	presepe	vivente €	22.168,00 €	27.710,00 61,83 €	22.168,00 FINANZIABILE
50 ASSOCIAZIONE	ASSUD PALUDI CS Piccolo	festival	delle	spartenze	migrazioni	e	cultura €	30.000,00 €	46.300,00 61,67 €	30.000,00 FINANZIABILE
51 ASS.	MELODY FILADELFIA VV Filadelfia	festival	2020 €	30.000,00 €	46.224,96 61,67 €	30.000,00 FINANZIABILE
52 COMUNE	DI	S.	LORENZO	BELLIZZI SAN	LORENZO	BELLIZZI CS Estate	SanLorenzana	2019…… €	30.000,00 €	45.000,00 61,67 €	30.000,00 FINANZIABILE
53 COMUNE	DI	CORTALE CORTALE CZ Jazz	&	vento	VIII	edizione €	29.200,00 €	40.000,00 61,67 €	29.200,00 FINANZIABILE
54 CIRCOLO		ASS.	LE	CENTO	CITTA' CROTONE KR xmasinvasion €	24.000,00 €	34.500,00 61,67 €	24.000,00 FINANZIABILE
55 ASS.	CULT	GIROLAMO	MARAFIOTI POLISTENA RC Premio	cultura	cinematografico	Città	di	Polistena €	23.500,00 €	30.000,00 61,67 €	23.500,00 FINANZIABILE
56 COMUNE	DI	BIVONGI BIVONGI RC Il	mercato	storico	della	Badia	iinterscambio	festival €	30.000,00 €	55.855,80 61,50 €	30.000,00 FINANZIABILE
57 ASS.	CULT.	HERCULES CATANZARO CZ Rassegna	teatrale	Dialettando	2019	XIII	edizione €	30.000,00 €	46.550,00 61,33 €	30.000,00 FINANZIABILE

58
ASS.	AMICI	DEL	PALIO	DA	RUGA	DI	SAN	
GIUSEPPE

TORRE	MELISSA KR Palio	Da	Ruga	in	onore	di	San	Giuseppe €	30.000,00 €	46.224,96 61,17 €	30.000,00 FINANZIABILE
59 ASS.	CULT.	PORTA	CENERE COSENZA CS La	scuola	dei	classici €	30.000,00 €	40.096,89 61,17 €	30.000,00 FINANZIABILE
60 ASS.	ENERGIA	CALABRIA ROGLIANO CS Festival	dell'energia	e	dell'acqua €	30.000,00 €	38.000,00 61,00 €	30.000,00 FINANZIABILE
61 ASS.	NUOVO	MONDO	ONLUS SAN	GIORGIO	MORGETO RC Festa	medioevale	XII	edizione €	9.894,96 €	19.979,18 61,00 €	9.894,96 FINANZIABILE
62 ASS.	CARPE	DIEM GIOIOSA	JONICA RC Gustando	il	borgo-festival	int.	Artisti	strada	XII	edizione €	29.993,23 €	43.367,00 60,83 €	29.993,23 FINANZIABILE
63 COMUNE	DI	FUSCALDO FUSCALDO CS Fuscaldo	alici	in	festival	tra	cultura…	IX	edizione €	30.000,00 €	44.000,00 60,83 €	30.000,00 FINANZIABILE
64 COMUNE	DI	BENESTARE BENESTARE RC Catoja	in	festa €	30.000,00 €	46.700,00 60,83 €	30.000,00 FINANZIABILE
65 COMUNE	DI	MONTEROSSO	CALABRO MONTEROSSO	CALABRO VV L'Arte	del	corto €	24.000,00 €	30.000,00 60,83 €	24.000,00 FINANZIABILE
66 ASS.	CULT.	SONARTIS	ACADEMY REGGIO	CALABRIA RC Xenia	Book	Fair	2020 €	30.000,00 €	37.500,00 60,50 €	30.000,00 FINANZIABILE
67 PRO	LOCO	CIVITAS	CITRARII CETRARO CS Torneo	dei	rioni	Roberto	Piazza	2019 €	30.000,00 €	46.702,00 60,33 €	30.000,00 FINANZIABILE
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68 COMUNE	DI	ARENA ARENA VV La	Castellana	di	Arena €	20.700,00 €	30.000,00 60,33 €	20.700,00 FINANZIABILE
69 ASS.	CULT.	LA	RETE SQUILLACE CZ Ondarockauser	2019 €	9.000,00 €	15.000,00 60,33 €	9.000,00 FINANZIABILE

70 CENTRO	STUDI	"IL	PALIO" BISIGNANO CS Il	Palio	del	Principe €	30.000,00 €	55.395,00 60,17 €	30.000,00

FINANZIABILE	
(POSIZIONE	ACQUISITA	
PER	APPLICAZIONE	
ART.	13	DELL'AVVISO)

71
ASS.	LA	PIAZZA	LABORATORIO	SOCIO	
CULTURALE CLETO CS Cleto	festival	2020	IX	edizione €	30.000,00 €	47.000,00 60,17 €	30.000,00

FINANZIABILE	
(POSIZIONE	ACQUISITA	
PER	APPLICAZIONE	
ART.	13	DELL'AVVISO)

72 ASS.	AMICI	DEL	PALCO TAURIANOVA RC IV	concorso	internazionale	Madonnari €	25.517,00 €	39.871,00 60,17 €	25.517,00

FINANZIABILE	
(POSIZIONE	ACQUISITA	
PER	APPLICAZIONE	
ART.	13	DELL'AVVISO)

73 ASS.	I	FRATI BELMONTE	CALABRO CS Rifugi	d'aria	Border	festa	di	comunità €	28.880,00 €	36.880,00 60,17 €	686,94

AMMISSIBILE	per	€	
28.880,00	ma	
FINANZIABILE	FINO	ALLA	
CONCORRENZA	DELLE	
RISORSE

74 PRO	LOCO	DI	TIRIOLO	TERRA	DEI	FEACI TIRIOLO CZ Bacchanalia	2200	anni	dopo €	27.309,44 €	36.656,96 60,17

AMMISSIBILE	PER	€	
27.309,44	MA	NON	
FINANZIABILE	PER	
APPLICAZIONE	ART.		13	
DELL'AVVISO
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1

N.	Progr. SOGGETTO	PROPONENTE TITOLO	DELLA	PROPOSTA COMUNE PROV MOTIVAZIONE

1 COMUNE	DI	POLISTENA STAGIONE	LIRICA	2019 POLISTENA RC Non	raggiunge	punteggio	minimo	(59,00)
2 ASS.	TEATRO	DELLA	GINESTRA INDIPENDENTEMENTETEATRO	2019 COSENZA CS Non	raggiunge	punteggio	minimo	(58,83)
3 OFFICINA	DELL'ARTE NUOVI	STIMOLI	2019/2020 REGGIO	CALABRIA RC Non	raggiunge	punteggio	minimo	(58,33)
4 COMUNE	DI	CASTROVILLARI CIVITA…NOVA	VIVERE	IL	CENTRO	STORICO	2018 CASTROVILLARI CS Non	raggiunge	punteggio	minimo	(57,83)
5 ASS.G.A.L.A.	GIOVANI	ARTISTI	LAMETINI	ASSOCIATI MUSICAL	IN	TOUR LAMEZIA	TERME CZ Non	raggiunge	punteggio	minimo	(57,83)
6 COMUNE	DI	UMBRIATICO IL	FESTIVAL	DELLA	PODOLICA UMBRIATICO KR Non	raggiunge	punteggio	minimo	(57,83)
7 COMUNE	DI	LAGO FIERA	DEL	PEPERONCINO	2020 LAGO CS Non	raggiunge	punteggio	minimo	(57,63)
8 COMUNE	DI	SARACENA SARACENA	WINE	FESTIVAL SARACENA CS Non	raggiunge	punteggio	minimo	(57,33)
9 COMUNE	DI	PALUDI CASTIGLIONE	DI	PALUDI:SUGGESSIONI	ESTIVE PALUDI CS Non	raggiunge	punteggio	minimo	(57,33)
10 ASS.	LA	ZAFARANA	DI	TORTORA ZAFARANA	FEST	XI	EDIZIONE TORTORA CS Non	raggiunge	punteggio	minimo	(56,67)
11 ASSOC.	NUOVA	SOLIDARIETÀ CULTURA	E	TERRITORIO	ALLA	RISCOPERTA	DELLE	VOCAZIONI	…. REGGIO	CALABRIA RC Non	raggiunge	punteggio	minimo	(56,50)
12 BELMONTE	MANAGEMENT	DI	BELMONTE	ELIO DAL	VINILE	AL	DIGITALE-	FESTIVAL	CANORO	JUKEBOX COSENZA CS Non	raggiunge	punteggio	minimo	(56,17)
13 COMUNE	DI	ROVITO SAGRA	AGLI	ARNEDOS ROVITO CS Non	raggiunge	punteggio	minimo	(56,17)

14 COMUNE	DI	AMANTEA
LA	RIEVOCAZIONE	DEL	MASTRO	GIURATO	NELLA	STORIA	
AMANTEANA

AMANTEA CS Non	raggiunge	punteggio	minimo	(54,50)

15 COMUNE	DI	APRIGLIANO LE	GIORNATE	PANTIANE APRIGLIANO CS Non	raggiunge	punteggio	minimo	(54,50)
16 COMUNE	DI	VALLEFIORITA LA	VALLE	DELLE	STORIE VALLEFIORITA CZ Non	raggiunge	punteggio	minimo	(54,17)
17 ASS.	PALIO	DEL	CIUCCIO PALIO	DEL	CIUCCIO	XVI	EDIZIONE GUARDAVALLE CZ Non	raggiunge	punteggio	minimo	(54,17)
18 COMUNE	DI	SAN	MANGO	D'AQUINO SANMANGOESTATE	2019 SAN	MANGO	D'AQUINO CZ Non	raggiunge	punteggio	minimo	(52,67)
19 COMUNE	DI	MARTONE LA	'INTINNA	DI	SAN	GIORGIO MARTONE RC Non	raggiunge	punteggio	minimo	(52,67)

20 COMUNE	DI	CUTRO RIEVOCAZIONE	STORICA	CINQUECENTESCA	...PARTITA	A	SCACCHI CUTRO KR Non	raggiunge	punteggio	minimo	(52,33)
21 COMUNE	DI	BIANCO FUOCHI	D'AUTORE BIANCO RC Non	raggiunge	punteggio	minimo	(52,17)
22 COMUNE	DI	PLACANICA BORGHINFIORE	2019 PLACANICA RC Non	raggiunge	punteggio	minimo	(49,83)
23 FONDAZIONE	NAPOLI	99 INCONTRI	NEL	PARCO	OLD	CALABRIA	2019 NAPOLI-CAMIGLIATELLO CS Non	raggiunge	punteggio	minimo	(45,17)
24 ASS.	PRO	MOSCHETTA XIX	PREMIO	NAZIONALE	DI	POESIA	DIALETTALE	"MOSCHETTA" LOCRI RC Non	raggiunge	punteggio	minimo	(44,00)

25

COMUNE	DI	LOCRI LOCRI	OPERA	FESTIVAL LOCRI RC

GLI	EVENTI		EFFETTUATI	NELL'UNICO	BENE	
DI	CUI	SI	HA	LA	DISPONIBILITA'SONO	GIA'	
STATI	FINANZIATI	NELL'AZIONE	1	TIP.	1.1	
ALL'ASSOCIAZIONE	TRAECTORIE	

26
FONDAZIONE	ATTILIO	ED	ELENA	GIULIANI	ONLUS SERE	D'ESTATE	A	VILLA	RENDANO COSENZA CS

EVENTI	REALIZZATI	IN	DATE	ANTECEDENTI	
LA	PUBBLICAZIONE	DELL'AVVISO	(art.	7		
dell'avviso)

Allegato	B
GRADUATORIA	DEFINITIVA	AZIONE	1	TIPOLOGIA	1.2

EVENTI	STORICIZZATI	DI	RILIEVO	REGIONALE
ELENCO	DELLE	PROPOSTE	NON	AMMISSIBILI
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Allegato	B
GRADUATORIA	DEFINITIVA	AZIONE	1	TIPOLOGIA	1.2

EVENTI	STORICIZZATI	DI	RILIEVO	REGIONALE
ELENCO	DELLE	PROPOSTE	NON	AMMISSIBILI

27

ASS.	CULT.	VOCATIONAL I	SENTIERI	DELLA	MEMORIA…CALABRESE	V	EDIZIONE REGGIO	CALABRIA RC

TABELLA	DATE	EVENTI		RIFERITE	ANNO	
2018	-	DISPONIBILITA'	DEL	BENE	
INCOMPLETA		-	INCONGRUENZA	TRA	
SCHEMA	(VEDI	SEZ.	4.2)	E	DESCRIZIONE	
PROGETTO

28 ASSOCIAZIONE	TEATRO	POPOLARE	GIRIFALCESE "AGONE”	FESTIVAL	TEATRO	–	SCUOLA	(OTTAVA	EDIZIONE) GIRIFALCO CZ MANCA	DISPONIBILITA'	DEL	BENE

29
COMUNE	DI	PALMI PREMIO	PALMI PALMI RC

DICITURA	INCOMPLETA	NELL'	OGGETTO	
DELLA	PEC	(ART.	11	dell'avviso)

30

ZOROPA	PRODUZIONI	SNC A	REMURATA CROSIA CS

MANCA	DISPONIBILITA'	DEL	BENE	DI	
PIAZZE	E	AREE	INTERESSATE	DI	
PROPRIETA'	DEL	COMUNE	(art.	11	lettera	
a)	punto	B.3)

31 COMUNE	ISCA	SULLO	JONIO L'ALBERO	DI	CANTO ISCA	SULLO	JONIO CZ MANCA	DISPONIBILITA'	DEL	BENE

32
ATTORINCORSO	A.P.S. TEATRO	SOTTO	IL	BANCO	–	IX^	EDIZIONE RENDE CS

L'ALLEGATO	4	E'	RIFERITO	AD	UN	ALTRO	
EVENTO	(art.	12	lett.	A)

33

ASSOCIAZIONE	SMUOVIMONDO SCALEA	IN	PIAZZA SCALEA CS

MANCA	STORICITA'	DELL'EVENTO:	SI	
CONSIDERANO	GLI	ANNI	DAL	2014	AL	
2018	(all.	4	dell'avviso)-	MANCA	
TITOLARITA.	LA	LIBERATORIA	CHE	DA'	LA	
TITOLARITA'	DAL	2017	NON	E'	STATA	
ALLEGATA	ALLA	RICHIESTA	INIZIALE	

34

U.I.S.P.	COMITATO	TERRITORIALE	CATANZARO	APS
CAMMINATE	GIOACHIMITE	–	SULLE	TRACCE	DI	GIOACCHINO	DA	
FIORE	E	DEI	TESORI	CULTURALI	E	AMBIENTALI	DELLA	SILA

CATANZARO CZ

SOGGETTO	NON	AMMESSO	A	
PARTECIPARE	PERCHE	ASSOCIAZIONE	
SPORTIVA	E	APS.	-	MANCA	ATTO	
COSTITUTIVO	DEL	COMITATO	
TERRITORIALE	E	DISPONIBILITA'	DEL	BENE

35
ASSOCIAZIONE	CULTURALE	LE	QUATTRO	PORTE INCONTRI	DIVINI	NEL	BORGO	ANTICO CIRO' KR

MANCA	ATTO	COSTITUTIVO	E	STATUTO	
(art.	11	lettera	a)	PUNTO	B.4)

36 ASSOCIAZIONE	PRIMAVERA	ANDREOLESE PREMIO	GIORGIO	LO	CASCIO	…. SANT'ANDREA	A.	DELLO	JONIO CZ MANCA	STORICITA'	DELL'EVENTO
37 LABOART	TROPEA TEATRO	DA	AMARE	FESTIVAL TROPEA RC MANCA	ATTO	COSTITUTIVO

38

ASSOCIAZIONE	BRACCIAPERTE RIME	PER	UN	SOGNO COSENZA CS

DALLA	DOCUMENTAZIONE	PRESENTATA	
NON	SI	EVINCE	LA	STORICIZZAZIONE	
DELL’EVENTO-L’EVENTO	NON	E’	
COERENTE	CON	LE	FINALITA’	
DELL’AVVISO(art.29)
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Allegato	B
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ELENCO	DELLE	PROPOSTE	NON	AMMISSIBILI

39

LA	COOPERATIVA	DELLE	DONNE”	SOC.	COOP.	
SOCIALE

B-BOOK	FESTIVAL,	UN	MONDO	DI	ARTE	E	LETTERATURA	PER	
BAMBINI	E	RAGAZZI	–	VI	EDIZIONE

COSENZA CS

NON	AMMESSO	IN	QUANTO	
COOPERATIVA	SOCIALE	DI	TIPO	A	CHE	PER	
STATUTO	NON	SVOLGE	
PREVALENTEMENTE	ATTIVITA'	CULTURALI	
(art.	6	dell'Avviso)

40 PRO	LOCO	ROSSANO	“LA	BIZANTINA
PREMIO	AUSONIA	V	ED.:	“VIAGGIO	TRA	ARTE,	TEATRO,	MUSICA	
E	SPETTACOLO”

ROSSANO CS MANCA	COFINANZIAMENTO	MINIMO

41 ASSOCIAZIONE	CULTURALE	TEATRO	DI	CALABRIA	
A.TIERI

GRAECALIS	-	IL	VENTO	DELLA	PAROLA	ANTICA CATANZARO CZ
MANCA	APPROVAZIONE	PROPOSTA	
PROGETTUALE	ANNUALITA'	2019

42 ASSOCIAZIONE	DI	VOLONTARIATO	LA	MASNADA PAROLE	ERRANTI	2020	-	XVI	FESTIVALETTERATURA	DI	CALABRIA CROPANI	MARINA CZ
MANCA	ATTO	COSTITUTIVO	E	STATUTO	
(art.	11	lettera	a)	PUNTO	B.4)

43
COMUNE	DI	LAINO	BORGO ESTATE	AL	BORGO LAINO	BORGO

ALLEGATO	4	NON	COMPILATO(art.	12	
lettera	a)

44 ASSOCIAZIONE	CULTURALE	PADRE	PAOLO		RENDACE PATERNO	NEL	TEMPO	SESTA	EDIZIONE PATERNO	CALABRO CS

ATTO	COSTITUTIVO	E	STATUTO	RIFERITO	
AD	ALTRA	ASSOCIAZIONE	–	MANCA	ATTO	
DI	VARIAZIONE	DI	DENOMINAZIONE	DA	
PARTE	DELL’ASSOCIAZIONE

45 ASSOCIAZIONE	PENSIERO	LIBERO
LA	FESTA	DEL	SOLE	E	FESTA	PATRONALE	PER	S.	DOMENICA	DI	
CARAFFA	DI	CZ

CARAFFA	DI	CATANZARO CZ EVENTO	NON	STORICIZZATO

46
ACCADEMIA	GAGLIATO NANOGAGLIATO GAGLIATO CZ

MANCA	DICHIARAZIONE	DISPONIBILITA'	
DEL	BENE

47
COMUNE	DI	LUNGRO PARATA	STORICA	DELL'EPOPEA	DI	SCANDERBEG LUNGRO CS

IL	QUADRO	5.5	E	LA	SEZ.	6	DEL	
FORMULARIO	NON	SONO	COMPILATI	
(art.12	lett.	a)

48 CULTOUR	MORANO FESTA	DELLA	BANDIERA	18	EDIZIONE MORANO	CALABRO CS MANCA	TITOLARITA'	DELL'EVENTO	

49 ASSOCIAZIONE	PRO	GARA	DEL	CARRO LA	GARA	DEL	CARRO PARENTI CS
SOGGETTO	PROPONENTE	NON	AMMESSO	
A	PARTECIPARE:	ASD

50 PROLOCO	DI	SAN	VINCENZO	LA	COSTA FORUM	DEL	CASTAGNO SAN	VINCENZO	LA	COSTA CS
MANCA:	STATUTO-	ATTO	COSTITUTIVO	E	
APPROVAZIONE	PROPOSTA	PROGETTUALE

51 ASSOCIAZIONE	CULTURALE	LAOS CARNEVALE	IN	MUSICA	XXII	EDIZIONE SANTA	MARIA	DEL	CEDRO CS MANCA	DISPONIBILITA'	DEL	BENE
52 COMUNE	DI	PARENTI SAGRA	DELLA	PATATA	-	FOOD	EXPERIENCE PARENTI CS MANCA	DISPONIBILITA'	DEL	BENE

53
APS	FELICI&CONFLENTI FELICI&CONFLENTI CONFLENTI CZ

MANCA	ATTO	FORMALE	ATTESTANTE	
TITOLARITA'	
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54 CIRCOLO	ARCI	PAGANIA
GIORNATA	INTERNAZIONALE	DEL	JAZZ	E	PREMIO	
INTERNAZIONALE	CITTA'	DI	ROCCABERNARDA

ROCCABERNARDA KR
SOGGETTO	NON	AMMESSO	A	
PARTECIPARE:	APS

55 COMUNE	DI	CELLARA LE	PULLICINELLE CELLARA CS IL	FORMULARIO	NON	E'	COMPILATO

56
COMUNE	DI	CICALA FIERA	D'AUTUNNO CICALA CZ

EVENTO	REALIZZATO	ALL'INTERNO	DI	UN	
BENE	NON	PREVISTO	DALL'AVVISO	(art.	6	
dell'avviso)

57 PRO	LOCO	OFELIA	GIUDICISSI	DI	PALLAGORIO FESTIVAL	LULE	LULE	MACE	MACE	10	EDIZIONE PALLAGORIO KR

ANNUALITA'	2019	GIA'	FINANZIATA	CON	
AZIONE	1	TIP.	B	BANDO	TRIENNALE	-	NON	
HA	TITOLARITA'	MA	SOLO	
COLLABORAZIONE	COL	COMUNE

58 ASSOCIAZIONE	CULTURALE	TEATRALE	“IL	PICCOLO	TEATRO	D’ARTE“VERNACULANDU” MONTEPAONE	LIDO CZ
MANCA	APPROVAZIONE	PROPOPOSTA	
PROGETTUALE

59 CONSORZIO	PER	LA	TUTELA	E	LA	VALORIZZAZIONE	DEI	VINI	DOC	CIRO'	E	MELISSACIRO'	WINE	FESTIVAL CIRO'	MARINA KR
SOGGETTO	NON	AMMESSO	A	
PARTECIPARE	

60 COMUNE	DI	LONGOBUCCO
THEMESEN	FESTIVAL,	LONGOBUCCO	BORGO	DELL'ARGENTO,	DEI	
TELAI	E	DEI	BRIGANTI

LONGOBUCCO CS EVENTO	NON	STORICIZZATO

61 ASSOCIAZIONE	FUNNY	EXPERIENCES	LAB BRICK	GENERATION	DAYS SANTA	MARIA	DEL	CEDRO CS
SOGGETTO	NON	AMMESSO	A	
PARTECIPARE:	APS	SENZA	STORICITA'

62 COMUNE	DI	TORANO	CASTELLO
ARCHI	D'ARTE:	SAPORI,	RACCONTI,	EMOZIONI	NEL	BORGO	DI	
TORANO	CASTELLO

TORANO	CASTELLO CS
EVENTO	NON	STORICIZZATO.		MANCA:	
ALL.	4	E	DICHIARAZIONE	DISPONIBILITA'	
DEL	BENE

63 COMUNE	DI	AMENDOLARA FESTA	PATRONALE	DI	SAN	VINCENZO	FERRERI AMENDOLARA CS
MANCANO:	DISPONIBILITA	DEL	BENE;	ALL	
4;	FORMULARIO	NON	COMPILATO	NELLA	
SEZ.	6

64 ASS.CULT.	ALIANTE	MEDITERRANEO ALI	SUL	MEDITERRANEO	LIBRI	E	CULTURA	7°	ED SAN	PIETRO	A	MAIDA CZ PERVENUTO	FUORI	TERMINE

65 ASSOCIAZIONE	FALUK FESTIVAL	MEDIEVALE	EDIZIONE	V ISOLA	CAPO	RIZZUTO KR
NELL'OGGETTO	DELLA	PEC	NON	E'	
INDICATA	L'AZIONE	E	LA	TIPOLOGIA
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R E G I O N E  C A L A B R I A
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

N. 551/2020 
DIPARTIMENTO ISTRUZIONE  E  ATTIVITA'  CULTURALI  (IAC)  SETTORE  3  - 
CULTURA, MUSEI. BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MINORANZE LINGUISTICHE 

OGGETTO:  P.A.C.  2014/2020  OB.  SP.  6.7.1  -  "AVVISO  PUBBLICO  PER  LA 
SELEZIONE E IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE 
DEL  SISTEMA  DEI  BENI  CULTURALI  E  PER  LA  QUALIFICAZIONE  E  IL 
RAFFORZAMENTO  DELL'ATTUALE  OFFERTA  CULTURALE  PRESENTE  IN 
CALABRIA" - ANNUALITÀ 2019 - APPROVAZIONE DEFINITIVA GRADUATORIA 
ED ELENCO NON AMMESSI AZIONE 1 TIPOLOGIA 1.2 "EVENTI STORICIZZATI 
DI RILIEVO REGIONALE". - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.

SI ESPRIME

VISTO di  regolarità  contabile,  in  ordine  all'entrata,  in  conformità  all’allegato  4/2  del  D.lgs.  n. 
118/2011

Catanzaro, 23/07/2020 Sottoscritta dal Dirigente del Settore
RIZZO PAOLA

(con firma digitale)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Consiglio regionale della Calabria III Commissione

Pagina 22 di 87



R E G I O N E  C A L A B R I A
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 551/2020 
DIPARTIMENTO ISTRUZIONE  E  ATTIVITA'  CULTURALI  (IAC)  SETTORE  3  - 
CULTURA, MUSEI. BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MINORANZE LINGUISTICHE 

OGGETTO:  P.A.C.  2014/2020  OB.  SP.  6.7.1  -  "AVVISO  PUBBLICO  PER  LA 
SELEZIONE E IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE 
DEL  SISTEMA  DEI  BENI  CULTURALI  E  PER  LA  QUALIFICAZIONE  E  IL 
RAFFORZAMENTO  DELL'ATTUALE  OFFERTA  CULTURALE  PRESENTE  IN 
CALABRIA" - ANNUALITÀ 2019 - APPROVAZIONE DEFINITIVA GRADUATORIA 
ED ELENCO NON AMMESSI AZIONE 1 TIPOLOGIA 1.2 "EVENTI STORICIZZATI 
DI RILIEVO REGIONALE". - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità 
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro, 23/07/2020 Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)
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 1 

Traduzione1 

Convenzione 
per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale 

Conclusa a Parigi il 17 ottobre 2003 

 
La Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, 
la scienza e la cultura denominata qui di seguito UNESCO,  
riunitasi a Parigi dal 29 settembre al 17 ottobre 2003, nella sua trentaduesima 
sessione, 
con riferimento agli strumenti internazionali esistenti in materia di diritti umani, in 
particolare alla Dichiarazione universale sui diritti umani del 1948, al Patto 
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 e al Patto 
internazionale sui diritti civili e politici del 1966,  
considerando l’importanza del patrimonio culturale immateriale in quanto fattore 
principale della diversità culturale e garanzia di uno sviluppo duraturo, come 
sottolineato nella Raccomandazione UNESCO sulla salvaguardia della cultura 
tradizionale e del folclore del 1989, nella Dichiarazione universale dell’UNESCO 
sulla diversità culturale del 2001 e nella Dichiarazione di Istanbul del 2002 adottata 
dalla Terza tavola rotonda dei Ministri della cultura, 
considerando la profonda interdipendenza fra il patrimonio culturale immateriale e il 
patrimonio culturale materiale e i beni naturali,  
riconoscendo che i processi di globalizzazione e di trasformazione sociale, assieme 
alle condizioni che questi ultimi creano per rinnovare il dialogo fra le comunità, 
creano altresì, alla stregua del fenomeno dell’intolleranza, gravi pericoli di 
deterioramento, scomparsa e distruzione del patrimonio culturale immateriale, in 
particolare a causa della mancanza di risorse per salvaguardare tali beni culturali,  
consapevoli della volontà universale e delle preoccupazioni comuni relative alla 
salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell’umanità,  
riconoscendo che le comunità, in modo particolare le comunità indigene, i gruppi e 
in alcuni casi gli individui, svolgono un ruolo importante per la salvaguardia, la 
manutenzione e il ripristino del patrimonio culturale immateriale contribuendo in tal 
modo ad arricchire la diversità culturale e la creatività umana,  
notando il considerevole impatto delle attività dell’UNESCO nello stabilire 
strumenti legislativi per la tutela del patrimonio culturale, in particolare la 
Convenzione per la tutela del patrimonio culturale e dei beni naturali del 1972, 
notando inoltre che tuttora non esiste alcuno strumento per la salvaguardia del 
patrimonio culturale immateriale, 
considerando che gli accordi, le raccomandazioni e le risoluzioni esistenti relative ai 
beni culturali e naturali necessitano di essere effettivamente arricchiti e completati 
per mezzo di nuove disposizioni relative al patrimonio culturale immateriale,  

  

1 Dal testo originale francese. 
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considerando il bisogno di creare una maggiore consapevolezza, soprattutto fra le 
generazioni più giovani, riguardo alla rilevanza del patrimonio culturale immateriale 
e alla sua salvaguardia,  
ritenendo che la comunità internazionale dovrebbe contribuire, assieme agli Stati 
contraenti, alla presente Convenzione per salvaguardare tale patrimonio culturale in 
uno spirito di cooperazione e di assistenza reciproca,  
ricordando i programmi dell’UNESCO relativi al patrimonio culturale immateriale, 
in particolare la proclamazione dei capolavori del patrimonio orale e immateriale 
dell’umanità,   
considerando il rilevante ruolo del patrimonio culturale immateriale in quanto 
fattore per riavvicinare gli esseri umani e assicurare gli scambi e l’intesa fra di loro,  
adotta la presente Convenzione il 17 ottobre 2003. 

 
Sezione 1: Norme generali 

Art. 1 Scopi della Convenzione 
Gli scopi della presente Convenzione sono di:  

a)  salvaguardare il patrimonio culturale immateriale; 
b)  assicurare il rispetto per il patrimonio culturale immateriale delle comunità, 

dei gruppi e degli individui interessati; 
c)  suscitare la consapevolezza a livello locale, nazionale e internazionale 

dell’importanza del patrimonio culturale immateriale e assicurare che sia 
reciprocamente apprezzato;  

d)  promuovere la cooperazione internazionale e il sostegno.  

Art. 2 Definizioni 
Ai fini della presente Convenzione, 
1.  per “patrimonio culturale immateriale” s’intendono le prassi, le rappresentazioni, 
le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i 
manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in 
alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. 
Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è 
costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla 
loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d’identità e di 
continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la 
creatività umana. Ai fini della presente Convenzione, si terrà conto di tale 
patrimonio culturale immateriale unicamente nella misura in cui è compatibile con 
gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto 
reciproco fra comunità, gruppi e individui nonché di sviluppo sostenibile. 
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2.  Il “patrimonio culturale immateriale” come definito nel paragrafo 1 di cui sopra, 
si manifesta tra l’altro nei seguenti settori: 

a)  tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo 
del patrimonio culturale immateriale;  

b)  le arti dello spettacolo;  
c)  le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi; 
d)  le cognizioni e le prassi relative alla natura e all’universo; 
e)  l’artigianato tradizionale. 

3.  Per “salvaguardia” s’intendono le misure volte a garantire la vitalità del 
patrimonio culturale immateriale, ivi compresa l’identificazione, la documentazione, 
la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la 
trasmissione, in particolare attraverso un’educazione formale e informale, come 
pure il ravvivamento dei vari aspetti di tale patrimonio culturale. 
4.  Per “Stati contraenti” s’intendono gli Stati vincolati dalla presente Convenzione 
e per i quali la presente Convenzione è in vigore.  
5.  La presente Convenzione si applica mutatis mutandis ai territori di cui 
all’articolo 33 che divengono Stati contraenti della presente Convenzione 
conformemente alle condizioni stabilite in detto articolo. In questo contesto 
l’espressione “Stati contraenti” si riferisce anche a questi territori.  

Art. 3 Relazioni con altri strumenti internazionali 
Nulla nella presente Convenzione potrà essere interpretato nel senso di 

a)  alterare lo status o di diminuire il livello di protezione dei beni dichiarati 
parte del patrimonio mondiale secondo la Convenzione del 1972 per la 
protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale a cui una parte del 
patrimonio culturale immateriale è direttamente associata; o 

b)  pregiudicare i diritti e gli obblighi degli Stati contraenti derivanti da 
qualsiasi strumento internazionale correlato ai diritti della proprietà 
intellettuale o all’uso di risorse biologiche ed ecologiche di cui sono parte.  

 
Sezione 2: Organi della Convenzione 

Art. 4 Assemblea generale degli Stati contraenti 
1.  Viene istituita un’Assemblea generale degli Stati contraenti, di seguito 
denominata “l’Assemblea generale”. L’Assemblea generale è l’organismo sovrano 
della presente Convenzione.  
2.  L’Assemblea generale si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni. Essa può 
riunirsi in sessione straordinaria se così decide o su richiesta sia del Comitato 
intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale o di 
almeno un terzo degli Stati contraenti. 
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3.  L’Assemblea generale adotta il proprio regolamento interno.  

Art. 5 Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio 
culturale immateriale 

1.  Viene qui istituito nell’ambito dell’UNESCO un Comitato intergovernativo per 
la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, in seguito denominato “il 
Comitato”. Esso sarà composto dai rappresentanti di 18 Stati contraenti che vengono 
nominati dagli Stati contraenti riuniti in Assemblea generale dopo che la presente 
Convenzione sarà entrata in vigore conformemente all’articolo 34. 
2.  Il numero di Stati membri del Comitato sarà aumentato a 24 non appena 50 Stati 
contraenti avranno aderito alla presente Convenzione.  

Art. 6 Elezione e mandato degli Stati membri del Comitato 
1.  L’elezione degli Stati membri del Comitato si basa sui principi di un’equa 
alternanza e rappresentanza geografica. 
2.  Gli Stati membri del Comitato saranno eletti per un mandato di quattro anni dagli 
Stati contraenti della presente Convenzione che si riuniscono in Assemblea 
generale.  
3.  Tuttavia, il mandato di almeno metà degli Stati membri del Comitato eletti al 
momento della prima elezione è limitato a due anni. Questi Stati saranno scelti 
mediante estrazione a sorte durante la prima elezione.  
4.  Ogni due anni, l’Assemblea generale rinnoverà metà degli Stati membri del 
Comitato. 
5.  Essa eleggerà inoltre tutti gli Stati membri del Comitato necessari per occupare i 
posti vacanti.  
6.  Uno Stato membro del Comitato non può essere eletto per due mandati 
consecutivi.  
7.  Gli Stati membri del Comitato sceglieranno fra i loro rappresentanti le persone 
qualificate nei vari settori del patrimonio culturale immateriale.  

Art. 7 Compiti del Comitato 
Fatte salve tutte le altre competenze assegnate al Comitato dalla presente 
Convenzione, i compiti di quest’ultimo consistono nel: 

a) promuovere gli obiettivi della presente Convenzione nonché sostenere e 
sorvegliare la sua attuazione; 

b) consigliare sulle migliori prassi da seguire e formulare raccomandazioni 
sulle misure volte a salvaguardare il patrimonio culturale immateriale;  

c) elaborare e sottoporre all’Assembla generale per l’approvazione un progetto 
per l’uso delle risorse del Fondo, conformemente all’articolo 25; 

d)  cercare il modo di accrescere le risorse e adottare tutte le misure necessarie a 
tal fine, in conformità con l’articolo 25; 
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e) elaborare e sottoporre all’Assemblea generale per l’approvazione direttive 
operative ai fini dell’attuazione della presente Convenzione;  

f) esaminare, conformemente all’articolo 29, i rapporti sottoposti dagli Stati 
contraenti e riepilogarli per l’Assemblea generale;  

g) esaminare le richieste presentate dagli Stati contraenti e decidere, in merito 
conformemente ai criteri di selezione oggettivi che il Comitato dovrà 
stabilire e che saranno approvati dall’Assemblea generale per:  
i)  l’iscrizione nelle liste e le proposte menzionate ai sensi degli articoli 

16, 17 e 18;  
ii)  la concessione dell’assistenza internazionale conformemente 

all’articolo 22. 

Art. 8 Metodi di lavoro del Comitato 
1.  Il Comitato dovrà rispondere all’Assemblea generale; esso farà rapporto alla 
stessa su tutte le sue attività e decisioni.  
2.  Il Comitato adotterà il suo regolamento interno con una maggioranza di due terzi 
dei suoi membri.  
3.  Il Comitato può istituire, su base temporanea, qualsiasi organo consultivo che 
ritiene necessario per svolgere le sue mansioni.  
4.  Il Comitato può invitare alle sue riunioni qualsiasi organismo pubblico o privato, 
nonché persone fisiche aventi una competenza consolidata nei vari settori del 
patrimonio culturale immateriale, al fine di consultarli su questioni specifiche.  

Art. 9 Accreditamento delle organizzazioni consultive 
1.  Il Comitato proporrà all’Assemblea generale l’accreditamento di organizzazioni 
non governative aventi una fondata competenza nel settore del patrimonio culturale 
immateriale, per esercitare una funzione consultiva presso il Comitato.  
2.  Il Comitato proporrà inoltre all’Assemblea generale i criteri e le modalità di tale 
accreditamento.  

Art. 10 Il Segretariato 
1.  Il Comitato sarà assistito dal Segretariato dell’UNESCO.  
2.  Il Segretariato preparerà la documentazione dell’Assemblea generale e del 
Comitato nonché l’ordine del giorno delle loro riunioni e provvederà all’attuazione 
delle loro decisioni. 
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Sezione 3: Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale a 
 livello nazionale 

Art. 11 Ruolo degli Stati contraenti 
Ciascuno Stato contraente:  

a) adotterà i provvedimenti necessari a garantire la salvaguardia del patrimonio 
culturale immateriale presente sul suo territorio;  

b) fra le misure di salvaguardia di cui all’articolo 2, paragrafo 3, individuerà e 
definirà i vari elementi del patrimonio culturale immateriale presente sul suo 
territorio, con la partecipazione di comunità, gruppi e organizzazioni non 
governative rilevanti.  

Art. 12 Inventari 
1.  Al fine di provvedere all’individuazione in vista della salvaguardia, ciascun Stato 
contraente compilerà, conformemente alla sua situazione, uno o più inventari del 
patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio. Questi inventari saranno 
regolarmente aggiornati. 
2.  Ciascuno Stato contraente sottopone periodicamente il suo rapporto al Comitato, 
in conformità con l’articolo 29, fornendogli così le informazioni rilevanti riguardo a 
tali inventari.  

Art. 13 Altre misure di salvaguardia 
Per garantire la salvaguardia, lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio 
culturale immateriale presente sul suo territorio, ciascuno Stato contraente compirà 
ogni sforzo per: 

a) adottare una politica generale volta a promuovere la funzione del patrimonio 
culturale immateriale nella società e a integrare la salvaguardia di questo 
patrimonio nei programmi di pianificazione; 

b) designare o istituire uno o più organismi competenti per la salvaguardia del 
patrimonio culturale immateriale presenti sul suo territorio;  

c) promuovere gli studi scientifici, tecnici e artistici, come pure i metodi di 
ricerca, in vista di una salvaguardia efficace del patrimonio culturale 
immateriale, in particolare del patrimonio culturale immateriale in pericolo; 

d) adottare adeguate misure legali, tecniche, amministrative e finanziarie volte 
a: 
i)  favorire la creazione o il potenziamento di istituzioni di formazione per 

la gestione del patrimonio culturale immateriale e la divulgazione di 
questo patrimonio culturale nell’ambito di “forum” e spazi designati 
alla sua rappresentazione o alla sua espressione;  

ii)  garantire l’accesso al patrimonio culturale immateriale, pur rispettando 
le prassi consuetudinarie che disciplinano l’accesso agli aspetti 
specifici di tale patrimonio culturale;  
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iii)  creare centri di documentazione per il patrimonio culturale immateriale 
e facilitare l’accesso agli stessi. 

Art. 14 Educazione, sensibilizzazione e potenziamento delle capacità  
Ciascuno Stato farà ogni sforzo, con tutti i mezzi appropriati, per:  

a) garantire il riconoscimento, il rispetto e la valorizzazione del patrimonio 
culturale immateriale nella società, in particolare mediante:  
i) programmi di educazione, di sensibilizzazione e d’informazione 

destinati al pubblico in generale e in particolare ai giovani;  
ii)  programmi specifici di educazione e di formazione nell’ambito delle 

comunità e dei gruppi interessati;  
iii)  attività di potenziamento delle capacità nel campo della salvaguardia 

del patrimonio culturale immateriale, in particolare della gestione e 
della ricerca scientifica;  

iv)  mezzi informali per la trasmissione delle conoscenze;  
b) informare costantemente il pubblico sui pericoli che minacciano tale 

patrimonio culturale, nonché sulle attività svolte ai fini della presente 
Convenzione;  

c) promuovere l’educazione relativa alla protezione degli spazi naturali e ai 
luoghi della memoria, la cui esistenza è necessaria ai fini dell’espressione 
del patrimonio culturale immateriale. 

Art. 15 Partecipazione delle comunità, dei gruppi e degli individui 
Nell’ambito delle sue attività di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, 
ciascuno Stato contraente farà ogni sforzo per garantire la più ampia partecipazione 
di comunità, gruppi e, ove appropriato, individui che creano, mantengono e 
trasmettono tale patrimonio culturale, al fine di coinvolgerli attivamente nella sua 
gestione. 

 
Sezione 4: Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale a 
 livello internazionale 

Art. 16 Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale 
dell’umanità 

1.  Al fine di garantire una migliore visibilità del patrimonio culturale immateriale, 
di acquisire la consapevolezza di ciò che esso significa e d’incoraggiare un dialogo 
che rispetti la diversità culturale, il Comitato, su proposta degli Stati contraenti 
interessati, istituirà, aggiornerà e pubblicherà una Lista rappresentativa del 
patrimonio culturale immateriale dell’umanità. 
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2.  Il Comitato elaborerà e sottoporrà all’Assemblea generale, per approvazione, i 
criteri relativi all’istituzione, all’aggiornamento e alla pubblicazione di tale Lista 
rappresentativa. 

Art. 17 Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere 
urgentemente salvaguardato 

1.  Al fine di adottare adeguati provvedimenti di salvaguardia, il Comitato istituirà, 
aggiornerà e pubblicherà una Lista del patrimonio culturale immateriale che 
necessita di essere urgentemente salvaguardato e iscriverà tale patrimonio nella 
Lista, su richiesta dello Stato contraente interessato.  
2.  Il Comitato elaborerà e sottoporrà all’Assemblea generale, per approvazione, i 
criteri per l’istituzione, l’aggiornamento e la pubblicazione di questa Lista.  
3.  In casi di estrema urgenza, i cui criteri obbiettivi saranno approvati 
dall’Assemblea generale su proposta del Comitato, il Comitato può iscrivere una 
voce del patrimonio culturale in oggetto nella Lista di cui al paragrafo 1, previa 
consultazione con lo Stato contraente interessato. 

Art. 18 Programmi, progetti e attività per la salvaguardia del patrimonio 
culturale immateriale 

1.  Sulla base delle proposte presentate dagli Stati contraenti e conformemente ai 
criteri che dovranno essere definiti dal Comitato e approvati dall’Assemblea 
generale, il Comitato selezionerà e promuoverà periodicamente progetti, programmi 
e attività nazionali, subregionali e regionali per la salvaguardia del patrimonio 
culturale immateriale che a suo avviso meglio riflettono i principi e gli obiettivi 
della presente Convenzione, tenuto conto delle esigenze particolari dei paesi in via 
di sviluppo. 
2.  A tal fine il Comitato riceverà, esaminerà e approverà le richieste di assistenza 
internazionale degli Stati contraenti per l’elaborazione di tali proposte.  
3.  Il Comitato accompagnerà la realizzazione di tali progetti, programmi e attività, 
divulgando le prassi migliori secondo le modalità da lui determinate.  

 
Sezione 5: Cooperazione e assistenza internazionali 

Art. 19 Cooperazione 
1.  Ai fini della presente Convenzione, la cooperazione internazionale comprende, 
tra l’altro, lo scambio di informazioni e di esperienze, di iniziative congiunte, 
nonché l’istituzione di un meccanismo di assistenza agli Stati contraenti nei loro 
sforzi volti a salvaguardare il patrimonio culturale immateriale.  
2.  Fatte salve le disposizioni della loro legislazione nazionale e del diritto e delle 
prassi consuetudinarie, gli Stati contraenti riconoscono che la salvaguardia del 
patrimonio culturale immateriale è d’interesse generale per l’umanità e a tal fine essi 
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s’impegnano a cooperare a livello bilaterale, subregionale, regionale e 
internazionale.  

Art. 20 Obiettivi dell’assistenza internazionale 
L’assistenza internazionale può essere concessa per i seguenti obiettivi:  

a) salvaguardia del patrimonio immateriale iscritto nella Lista del patrimonio 
culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato; 

b)  preparazione degli inventari ai sensi degli articoli 11 e 12; 
c) supporto per programmi, progetti e attività intraprese a livello nazionale, 

subregionale e regionale al fine di salvaguardare il patrimonio culturale 
immateriale; 

d)  ogni altro scopo che il Comitato potrebbe ritenere necessario. 

Art. 21 Forme di assistenza internazionale 
L’assistenza concessa dal Comitato a uno Stato contraente sarà disciplinata dalle 
direttive operative previste all’articolo 7 e dall’accordo di cui all’articolo 24 della 
Convenzione e potrà assumere le seguenti forme: 

a)  studi concernenti i vari aspetti della salvaguardia;  
b)  messa a disposizione di esperti e di specialisti; 
c)  formazione di tutto il personale necessario; 
d)  elaborazione di misure normative o altre; 
e)  creazione e gestione di infrastrutture; 
f)  fornitura di attrezzatura e know-how; 
g) altre forme di assistenza tecnica e finanziaria, ivi compresa, ove appropriata, 

la concessione di prestiti a tassi d’interesse contenuti e di donazioni. 

Art. 22 Condizioni che disciplinano l’assistenza internazionale 
1.  Il Comitato istituirà la procedura per esaminare le richieste di assistenza 
internazionale e specificherà quali sono le informazioni da includere nelle richieste, 
come i provvedimenti previsti e gli interventi richiesti, assieme a una valutazione 
del loro costo. 
2.  In situazioni di emergenza, le richieste di assistenza saranno esaminate dal 
Comitato a titolo prioritario.  
3.  Al fine di pervenire a una decisione, il Comitato effettuerà gli studi e le 
consultazioni che ritiene necessari. 
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Art. 23 Richieste di assistenza internazionale 
1.  Ogni Stato contraente può sottoporre al Comitato una domanda di assistenza 
internazionale per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presente sul 
suo territorio. 
2.  Questa domanda può altresì essere sottoposta da due o più Stati contraenti. 
3.  La domanda includerà le informazioni previste dall’articolo 22, paragrafo 1, 
assieme alla documentazione necessaria. 

Art. 24 Ruolo degli Stati contraenti beneficiari 
1.  In conformità con le disposizioni della presente Convenzione, l’assistenza 
internazionale concessa sarà regolamentata per mezzo di un accordo fra lo Stato 
contraente beneficiario e il Comitato. 
2.  In linea di massima, lo Stato contraente beneficiario parteciperà, entro i limiti 
delle sue risorse, al costo delle misure di salvaguardia per le quali è fornita 
un’assistenza internazionale. 
3.  Lo Stato contraente beneficiario sottoporrà al Comitato un rapporto sull’uso che 
viene fatto dell’assistenza fornita per la salvaguardia del patrimonio culturale 
immateriale. 

 
Sezione 6: Fondo per il patrimonio culturale immateriale 

Art. 25 Natura e risorse del Fondo 
1.  È istituito un “Fondo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale” 
denominato qui di seguito “Il Fondo”. 
2.  Il Fondo sarà costituito da fondi d’investimento, in conformità con il 
Regolamento finanziario dell’UNESCO. 
3.  Le risorse del Fondo sono costituite da: 

a)  contributi degli Stati contraenti; 
b) fondi stanziati a tal fine dalla Conferenza generale dell’UNESCO;  
c)  contributi, donazioni o lasciti eventualmente forniti da:  

i)  altri Stati;  
ii)  organizzazioni e programmi del sistema delle Nazioni Unite, in 

particolare il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite, nonché altre 
organizzazioni internazionali;  

iii)  organismi pubblici o privati, persone fisiche;  
d)  qualsiasi interesse dovuto sulle risorse del Fondo;  
e) fondi ottenuti per mezzo di raccolte di fondi e derivanti da eventi organizzati 

a vantaggio del Fondo;  
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f) qualsiasi altra risorsa autorizzata dal regolamento del Fondo elaborato dal 
Comitato.  

4.  L’uso delle risorse da parte del Comitato sarà deciso in base a direttive stabilite 
dall’Assemblea generale.  
5.  Il Comitato può accettare contributi e altre forme di assistenza per scopi generali 
e specifici che si riferiscono a determinati progetti, purché tali progetti siano stati 
approvati dal Comitato.  
6.  Nessuna condizione politica, economica o di altro tipo, che sia incompatibile con 
gli obiettivi perseguiti dalla presente Convenzione, può essere imposta per i 
contributi erogati al Fondo.  

Art. 26 Contributi degli Stati contraenti al Fondo 
1.  Fatto salvo qualsiasi contributo volontario supplementare, gli Stati contraenti 
della presente Convenzione s’impegnano a versare al Fondo, almeno ogni due anni, 
un contributo il cui ammontare – stabilito sotto forma di una percentuale uniforme 
applicabile a tutti gli Stati – sarà fissato dall’Assemblea generale. Questa decisione 
dell’Assemblea generale sarà adottata dalla maggioranza degli Stati presenti e 
votanti che non hanno reso la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente 
articolo. In nessun caso il contributo dello Stato contraente potrà superare l’1 per 
cento del contributo al bilancio preventivo regolamentare dell’UNESCO. 
2.  Tuttavia, ciascuno Stato di cui all’articolo 32 o all’articolo 33 della presente 
Convenzione può dichiarare, al momento del deposito dei suoi strumenti di ratifica, 
accettazione, approvazione o adesione, che non intende essere vincolato dalle 
disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. 
3.  Uno Stato contraente della presente Convenzione che ha reso la dichiarazione di 
cui al paragrafo 2 del presente articolo si sforzerà di ritirare tale dichiarazione 
mediante una notifica al Direttore generale dell’UNESCO. Tuttavia, il ritiro della 
dichiarazione non avrà effetto per quanto riguarda il contributo dovuto dallo Stato 
fino alla data in cui si apre la successiva sessione dell’Assemblea generale. 
4.  Per consentire al Comitato di pianificare efficacemente le sue operazioni, i 
contributi degli Stati contraenti della presente Convenzione che hanno reso la 
dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo saranno pagati su base 
regolare almeno una volta ogni due anni e dovrebbero avvicinarsi il più possibile ai 
contributi di cui sarebbero stati debitori se fossero stati vincolati dalle disposizioni 
del paragrafo 1 del presente articolo. 
5.  Ogni Stato contraente della presente Convenzione che si trova in arretrato con il 
pagamento dei suoi contributi obbligatori o volontari per l‘anno in corso e per 
l’anno civile immediatamente precedente non sarà eleggibile in quanto membro del 
Comitato; questa disposizione non si applica alla prima elezione. Il mandato di tale 
Stato già membro del Comitato terminerà alla data delle elezioni stabilita 
all’articolo 6 della presente Convenzione. 
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Art. 27 Contributi volontari supplementari al Fondo 
Gli Stati contraenti che desiderano fornire contributi volontari oltre a quelli previsti 
dall’articolo 26 informeranno al più presto il Comitato in modo da consentirgli di 
pianificare di conseguenza le sue attività. 

Art. 28 Campagne internazionali per la raccolta di fondi 
Gli Stati contraenti forniranno nella misura del possibile il loro supporto alle 
campagne per la raccolta di fondi organizzate a vantaggio del Fondo sotto gli 
auspici dell’UNESCO. 

 
Sezione 7: Rapporti 

Art. 29 Rapporti degli Stati contraenti 
Gli Stati contraenti sottoporranno al Comitato, nel rispetto delle forme e della 
periodicità definite del Comitato, rapporti sulle misure legislative, amministrative e 
le altre misure adottate per l’applicazione della presente Convenzione. 

Art. 30 Rapporti del Comitato 
1.  Sulla base delle sue attività e dei rapporti degli Stati contraenti di cui all’articolo 
29, il Comitato presenterà un rapporto a ciascuna delle sessioni dell’Assemblea 
generale. 
2.  Il rapporto sarà sottoposto all’attenzione della Conferenza generale 
dell’UNESCO.  

 
Sezione 8: Disposizioni transitorie 

Art. 31 Relazione con la Proclamazione dei capolavori del patrimonio orale 
e immateriale dell’umanità 

1.  Il Comitato inserirà nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale 
immateriale dell’umanità le voci proclamate “capolavori del patrimonio orale e 
immateriale dell’umanità” prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione. 
2.  La loro integrazione nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale 
immateriale dell’umanità non pregiudicherà in alcun modo i criteri per le future 
iscrizioni decise in conformità all’articolo 16, paragrafo 2. 
3.  Nessuna ulteriore proclamazione potrà essere effettuata dopo l’entrata in vigore 
della presente Convenzione.  
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Sezione 9: Disposizioni finali 

Art. 32 Ratifica, accettazione o approvazione 
1.  La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all’accettazione o 
all’approvazione degli Stati membri dell’UNESCO, conformemente alle loro 
rispettive procedure costituzionali.  
2.  Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso 
il Direttore generale dell’UNESCO.  

Art. 33 Adesione 
1.  La presente Convenzione è aperta all’adesione di tutti gli Stati non membri 
dell’UNESCO che sono invitati ad aderirvi dalla Conferenza generale 
dell’UNESCO.  
2.  La presente Convenzione sarà altresì aperta all’adesione dei territori che 
beneficiano di un‘autonomia interna completa, riconosciuta in quanto tale 
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, ma che non hanno ancora raggiunto una 
completa indipendenza conformemente alla risoluzione 1514 (XV) dell’Assemblea 
generale e che sono competenti in questioni disciplinate dalla presente 
Convenzione, compresa la competenza di concludere trattati in questi ambiti. 
3.  Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Direttore generale 
dell’UNESCO.  

Art. 34 Entrata in vigore 
La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del 
trentesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ma 
solo per gli Stati che hanno depositato in quella data o precedentemente i loro 
rispettivi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Per ogni altro 
Stato contraente entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del suo strumento di 
ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 

Art. 35 Ordinamenti costituzionali federali o non unitari 
Le seguenti disposizioni si applicano agli Stati contraenti aventi un regime 
costituzionale federale o non unitario: 

a) per quanto riguarda le disposizioni della presente Convenzione, la cui 
attuazione dipende della competenza dal potere legislativo federale o 
centrale, gli obblighi del Governo federale o centrale saranno gli stessi degli 
Stati contraenti che non sono Stati federali; 

b) per quanto riguarda le disposizioni della presente Convenzione, la cui 
attuazione dipende dalla competenza di tutte le unità costitutive quali Stati, 
paesi, province o cantoni che non sono tenute, in virtù del regime 
costituzionale della Federazione, a prendere misure legislative, il Governo 
federale informerà le autorità competenti delle unità costitutive tali Stati, 

Consiglio regionale della Calabria III Commissione

Pagina 36 di 87



Convenzione internazionale per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale   

14 

paesi, province o cantoni delle disposizioni in questione con un parere 
favorevole all’adozione. 

Art. 36 Denuncia 
1.  Ciascuno Stato contraente può denunciare la presente Convenzione.  
2.  La denuncia è notificata mediante uno strumento scritto depositato presso il 
Direttore generale dell’UNESCO.  
3.  La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la ricezione dello strumento di 
denuncia. Essa non modifica in alcun modo gli obblighi finanziari dello Stato 
contraente denunciante fino alla data in cui il ritiro ha effetto.  

Art. 37 Funzioni del depositario 
In quanto depositario della presente Convenzione, il Direttore generale 
dell’UNESCO, informa gli Stati membri dell’Organizzazione, gli Stati non membri 
di cui all’articolo 33, nonché l’Organizzazione delle Nazioni Unite del deposito di 
tutti gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione 
menzionati agli articoli 32 e 33 e delle denuncie previste all’articolo 36.  

Art. 38 Emendamenti 
1.  Uno Stato contraente può, mediante una comunicazione scritta indirizzata al 
Direttore generale, proporre emendamenti alla presente Convenzione. Il Direttore 
generale trasmetterà questa comunicazione a tutti gli Stati contraenti. Se entro sei 
mesi dalla data di trasmissione della comunicazione almeno la metà degli Stati 
contraenti risponde favorevolmente alla domanda, il Direttore generale presenta tale 
proposta alla sessione successiva dell’Assemblea generale per discussione ed 
eventuale adozione.  
2.  Gli emendamenti sono adottati da una maggioranza di due terzi degli Stati 
contraenti presenti e votanti.  
3.  Una volta adottati, gli emendamenti alla presente Convenzione sono sottoposti 
agli Stati contraenti per ratifica, accettazione, approvazione o adesione.  
4.  Per gli Stati contraenti che li hanno ratificati, accettati o vi hanno aderito, gli 
emendamenti alla presente Convenzione entrano in vigore tre mesi dopo il deposito 
degli strumenti menzionati al paragrafo 3 del presente articolo da due terzi degli 
Stati contraenti. Successivamente, per ciascuno Stato contraente che ratifica, 
accetta, approva o aderisce a un emendamento, tale emendamento entra in vigore tre 
mesi dopo che lo Stato contraente ha depositato il suo strumento di ratifica, di 
accettazione, di approvazione o di adesione.  
5.  La procedura stabilita ai paragrafi 3 e 4 non si applica agli emendamenti 
apportati all’articolo 5 riguardanti il numero degli Stati membri del Comitato. 
Questi emendamenti entrano in vigore al momento della loro adozione. 
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6.  Uno Stato che aderisce alla presente Convenzione dopo l’entrata in vigore degli 
emendamenti in conformità con il paragrafo 4 del presente articolo, se non esprime 
un’intenzione diversa, è considerato: 

a) Stato contraente della presente Convenzione in tal modo emendata; e 
b) Stato contraente della presente Convenzione non emendata in relazione a 

ogni Stato contraente non vincolato da tali emendamenti. 

Art. 39 Testi autorevoli 
La presente Convenzione è stata redatta in lingua inglese, araba, cinese, spagnola, 
francese, russa, i sei testi facenti ugualmente fede.  

Art. 40 Registrazione 
In conformità all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente 
Convenzione sarà registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite su richiesta 
del Direttore generale dell’UNESCO.  
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D.g.r. 23 maggio 2022 - n. XI/6400
Programma operativo annuale per la cultura 2022, previsto 
dall’art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 nr. 25 «Politiche regionali in 
materia culturale – Riordino normativo

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la l.r. 7 ottobre 2016, n. 25, «Politiche regionali in materia 

culturale – Riordino normativo» che disciplina gli interventi e le 
attività inerenti alla valorizzazione del patrimonio culturale mate-
riale e immateriale della Lombardia, nonché alla promozione e 
alla organizzazione di attività culturali e dello spettacolo in parti-
colare con riferimento ai seguenti ambiti:

• beni culturali di interesse artistico, storico, archeologico, 
etnoantropologico, archivistico, documentario e bibliogra-
fico;

• espressioni dell’eredità culturale e del patrimonio culturale 
immateriale, con particolare riguardo al patrimonio ricono-
sciuto dall’UNESCO;

• istituti e luoghi della cultura e loro articolazioni in circuiti, si-
stemi e reti quali: biblioteche, archivi, musei, ecomusei, aree 
e parchi archeologici, complessi monumentali;

• siti inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell’umanità 
dell’UNESCO;

• itinerari e percorsi culturali;

• attività tecnologica, scientifica e di ricerca per la valorizza-
zione del patrimonio culturale materiale e immateriale del-
la Lombardia;

• patrimonio linguistico;

• attività culturali ed espositive, eventi, spettacolo dal vivo, ci-
nema e audiovisivi, sale dello spettacolo;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legi-
slatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64;

Dato atto che con d.c.r. n. XI/1011 del 31 marzo 2020, il Con-
siglio regionale ha approvato il Programma Triennale per la cul-
tura 2020 – 2022, come previsto dall’art. 9, 2° comma della l.r. 
25/2016, che definisce per il triennio le priorità di intervento rela-
tive agli ambiti come sopra indicati;

Considerato che la l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 all’art. 9 prevede 
quale strumento della programmazione regionale il programma 
operativo annuale per la cultura e che la Giunta regionale, sen-
tita la competente commissione consiliare, approva il program-
ma stesso che definisce per l’anno di riferimento gli obiettivi prio-
ritari e le modalità di finanziamento degli interventi;

Considerato altresì che gli interventi definiti dal Programma 
operativo annuale per la cultura 2022 hanno un orizzonte tem-
porale che va oltre l’annualità e si estende ai primi mesi del 2023 
per poter consentire continuità dell’operatività fino alle nuove 
indicazioni della programmazione regionale della prossima 
legislatura;

Vista la d.g.r. n. 6258 del 11 aprile 2022 «Proposta di Program-
ma Operativo Annuale per la cultura 2022, previsto dall’art. 9 
della l.r. 7 ottobre 2016 nr. 25 «Politiche regionali in materia cultu-
rale – riordino normativo – (richiesta di parere alla commissione 
consiliare)»;

Preso atto del parere espresso dalla competente Commissio-
ne consiliare in data 11 maggio 2022 in merito al «Programma 
operativo annuale per la cultura 2022» di cui alla suddetta deli-
berazione, che prevede le seguenti raccomandazioni:

• a pagina 10, al punto 3 «Il sostegno al settore culturale: in-
terventi a livello regionale», inserire:

 − L’obiettivo dell’OSSERVATORIO è di effettuare una pun-
tale ricognizione dell’esistente, in particolare sulle tipo-
logie di imprese, operatori e attività culturali, per moni-
torare criticità, valutare l’efficacia delle politiche e dei 
bandi culturali, e attivare iniziative e strumenti adeguati 
a rispondere ai bisogni del settore.

• A pagina 24, al capitolo ARCHIVI, inserire:
 − Regione Lombardia sosterrà l’attività degli archivi con 
finanziamenti che devono essere erogati ogni anno, 
prevedendo una programmazione costante, stanzian-
do adeguate risorse, compatibilmente con la program-
mazione di bilancio, a partire dall’anno 2022.

Valutato di integrare il «Programma operativo annuale per la 
cultura 2022» così come indicato nel citato parere;

Visto il «Programma operativo annuale per la cultura 2022», 
nella versione integrata con le raccomandazioni suggerite dalla 

competente commissione consiliare, allegato A parte integran-
te e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto opportuno, in attuazione all’art. 9, 3° comma della l.r. 
25/2016 approvare l’allegata proposta di «Programma operati-
vo annuale per la cultura 2022», Allegato A parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia organizzazione e personale» nonché i 
provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, per i motivi 
in premessa;

DELIBERA
1. di approvare il «Programma operativo annuale per la cultu-

ra 2022», allegato A parte integrante e sostanziale del presente 
atto, in attuazione dell’art. 9, 3° comma della legge regionale 7 
ottobre 2016, n. 25;

2. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regio-
ne Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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AA..  PPRREEMMEESSSSAA  
 

L’ultimo scorcio della XI legislatura presenta un orizzonte ancora fortemente condizionato da un quadro 
sanitario non ancora risolto, nel quale molti Paesi hanno cercato percorsi e soluzioni differenti e 
complementari per mitigare gli impatti sui settori propri della vita sociale ed economica.  

Il quadro sociale politico risulta ulteriormente complicato dai conflitti in atto, che hanno coinvolto le nostre 
comunità e quindi i rispettivi governi, anche nel dirottare importanti sostegni alle popolazioni colpite da 
questa grave tragedia.   

Tutte le politiche, quindi anche quelle connesse alle misure per la cultura, hanno subito importanti 
contraccolpi e risentono quindi di un contesto congiunturale che nella totalità dei suoi aspetti non ha 
rimarginato tutte le ferite che, proprio per gli operatori del settore, si sono rivelate particolarmente 
persistenti.  

ALCUNI DATI DI CONTESTO 

La pandemia ha influito e continua ad influire negativamente sul settore della cultura e dello spettacolo. In 
quasi tutti gli ambiti, infatti, si assiste ad una riduzione dei consumi e del fatturato.  

Secondo il rapporto 2021 “Io Sono Cultura” (Fondazione Symbola e Unioncamere) il sistema produttivo 
culturale e creativo ha risentito della crisi sanitaria in misura maggiore rispetto al resto dell’economia italiana, 
con una contrazione dell’8,1% della ricchezza prodotta (vs una riduzione media nazionale del 7,2%) - ovvero 
circa 7,5 miliardi di euro in meno rispetto al 2019 - e una riduzione del 3,2% dell’occupazione (vs una media 
nazionale di -2,1%). Nel 2020, infatti, si sono persi a livello nazionale circa 52 mila posti di lavoro rispetto al 
2019. I comparti maggiormente colpiti dalla crisi, secondo questo rapporto, sono stati quello delle performing 
arts e arti visive (-26,3% di ricchezza prodotta tra 2019 e 2020), e  
 relativo al patrimonio storico e artistico (-19%). 

Tuttavia, la filiera culturale e creativa è assolutamente centrale, con 84,6 miliardi di euro di valore aggiunto 
prodotto (di questi 46,6 miliardi prodotti dalla componente core della filiera, quella della cultura) con circa 1 
milioni e 446mila occupati.  

In questo quadro generale, la Lombardia rimane la prima regione italiana in termini di valore aggiunto e 
occupazione, generando nel 2020 quasi 22,7 miliardi di euro di ricchezza e dando occupazione a circa 339 
mila lavoratori. Tuttavia, anche in Lombardia la crisi è evidente, con un calo del valore aggiunto prodotto del 
7,5% tra 2019 e 2020 e un calo del 3,7% in termini di occupazione.  
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Di seguito, attraverso dati di più fonti (SIAE, ISTAT, CINETEL, FEDERCULTURE) possiamo ricostruire i 
cambiamenti avvenuti tra il 2019, il 2020 e, dove possibile, il 2021 e quindi avere un’idea più precisa 
dell’impatto della pandemia e delle connesse misure di restrizione sul settore della cultura.  

Secondo il 17° rapporto di Federculture nel 2020, a causa delle chiusure e delle limitazioni all’accesso ai luoghi 
della cultura, sono molto diminuite la fruizione di spettacoli e attività culturali e la spesa connessa. La spesa 
media mensile delle famiglie dedicata a ricreazione, spettacoli e cultura diminuisce del 26,8% nel 2020, 
passando da 127 euro nel 2019 a 93 euro nel 2020. In Lombardia il calo nella spesa media mensile per 
ricreazione, spettacoli e cultura è leggermente inferiore rispetto al dato nazionale: la spesa era pari a 156,97 
euro nel 2019 e scende a 120,22 euro nel 2020 (-23,4%). 

I dati dell’Osservatorio dello Spettacolo della SIAE consentono di confrontare le attività di spettacolo 
realizzate in Lombardia nel 2019 e quelle del 2020 e mostrano un calo in tutti i principali settori:  

• Attività Cinematografiche: numero di spettacoli -69,2%; ingressi -71,8%; spesa al botteghino -72,4%; 
spesa del pubblico -74,0%; 

• Attività teatrali: numero di spettacoli -70,5; ingressi -73,5%; spesa al botteghino -78,2 %; spesa del 
pubblico -77,6;  

• Attività Concertistica: numero di spettacoli -71,8%; ingressi -86,1%; spesa al botteghino -90,0%; 
spesa del pubblico -90,1%.  

• Mostre ed Esposizioni: numero di spettacoli -69,6%; ingressi -84,2%; spesa al botteghino -81,6%; 
spese del pubblico -81,0% 

L’attività concertistica è quella che risulta più colpita dalla pandemia e ha visto la maggior riduzione in termini 
di spese al botteghino (cf. Grafico 1).  

Grafico 1 – Spese al botteghino in Lombardia per tipologia di spettacolo. Anni 2019 e 2020. Valori assoluti e 
variazioni percentuali. 

 

 Fonte: elaborazione Polis Lombardia su dati SIAE  

 

L’attività cinematografica, che ha il valore maggiore di spese al botteghino in termini assoluti, ha subito un 
forte rallentamento nel 2020 (cf. Grafico 1) e i dati Cinetel relativi al 2021 confermano il perdurare della crisi. 
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A livello nazionale, infatti, nel 2021 al box office italiano si sono incassati € 169.395.229 (erano 182.5 milioni 
nel 2020) per un numero di presenze in sala pari a 24.801.770. Si tratta di una ulteriore diminuzione degli 
incassi e delle presenze rispetto al 2020 (rispettivamente -7,19% e -11,87%). Rispetto al 2019 si tratta di una 
diminuzione del -73,36% e del -74,60%. Secondo Cinetel, escludendo il periodo di chiusura dei cinema per 
l’emergenza Covid e confrontando i risultati del 2021 con i dati della media del triennio 2017-2019 nel 
medesimo periodo di apertura (26/4 – 31/12) si evidenzia un calo del 52,89% degli incassi e del 54,85% delle 
presenze nei cinema italiani. Questi dati possono anche essere in parte spiegati dal fatto che, dopo la 
riapertura il 26/4 2021, sono state introdotte diverse restrizioni all’accesso come il “coprifuoco” e il 
distanziamento in sala (rimosso ad ottobre), l’introduzione del “green pass” ad agosto e del “super 
green pass” prima delle festività natalizie. 

L’indagine ISTAT sui Musei e le istituzioni similari rileva una situazione di forte crisi anche nel settore museale. 
Nonostante la pandemia da Covid-19 e le restrizioni correlate, nel corso del 2020 il 92% delle strutture 
museali italiane è rimasto aperto al pubblico, anche se parzialmente. Tuttavia, il numero di visitatori, in 
crescita negli ultimi anni, ha subito un brusco arresto nel 2020, registrando 36milioni e 65mila visitatori vs i 
circa 130 milioni del 2019 (un calo del 72%). Sette musei su 10 (73%) hanno utilizzato strumenti e modalità 
alternative (soprattutto social media) per rimanere in contatto con il pubblico. In Lombardia nel 2020 si sono 
registrati 2.735.959 visitatori, mentre nel 2019 i visitatori erano oltre 10 milioni (un calo quindi del 73%). 
Secondo i dati pubblicati nell’ambito del già citato Convegno di PoliS ‐Lombardia - la provincia di Lodi è stata 
la più colpita in termini di calo del numero di ingressi (-86%), seguita dalle province di Milano e Mantova 
(entrambe -79%). Diversi musei lombardi hanno sospeso l’apertura nel corso del 2020 e tra questi il 32% non 
ha riaperto nel 2021 e non sa se o quando riaprirà.  

 

In un contesto complessivamente difficile, il settore che pare meno colpito dalla crisi legata alla pandemia è 
quello dell’editoria. Secondo il rapporto 2021 “Io sono cultura” (Fondazione Symbola e Unioncamere), 
l’editoria è in testa per numero di posti di lavoro generati nel 2020 nel comparto culturale e creativo cultura, 
con quasi 195 mila lavoratori. I dati raccolti da ISTAT attraverso l’Indagine sulla produzione libraria mostrano 
infatti una sostanziale tenuta dell’editoria italiana. Nel 2020 sono state pubblicate in Italia 82.719 opere, con 
un calo del -2,6% rispetto al 2019. In Lombardia vi è stabilità in termini di opere pubblicate e tiratura tra il 
2019 e il 2020 (cf. Grafico 2). 

Grafico 2 – Opere pubblicate e tiratura in Lombardia. Anni 2019 e 2020. Valori assoluti. 
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Fonte: elaborazione Polis Lombardia su dati SIAE  

Inoltre, l’Indagine Aspetti della Vita Quotidiana (AVS) ha rilevato che nel 2020 la quota di lettori (definiti come 
le persone di almeno sei anni che hanno letto almeno un libro negli ultimi 12 mesi per motivi non 
strettamente scolastici o professionali) in Italia è aumentata di 1,4 punti percentuali rispetto al 2019, salendo 
al 41,4%. In Lombardia la quota di lettori supera la media nazionale (49,3%) e cresce leggermente rispetto al 
2019 (cf. Grafico 3). La quota di lettori forti (coloro che hanno letto almeno 12 libri nei 12 mesi precedenti 
l’intervista) è pari al 17,3% nel 2020, in lieve calo rispetto al 2019 (cf. Grafico 3). 

Grafico 3 – Quota di lettori e lettori forti in Lombardia. Anni 2019 e 2020. Valori percentuali per 100 persone 
di 6 anni e più. 

 

 

Fonte: elaborazione Polis Lombardia su dati SIAE 

 

Data la situazione di crisi, i finanziamenti per i settori della cultura e dello spettacolo sono particolarmente 
importanti. Il 17° Rapporto di Federculture riporta dati positivi in tal senso, mostrando un aumento dei fondi 
stanziati per il Ministero della Cultura (poco più di 3 miliardi di euro per il 2021), per il FUS (salito a 348 
milioni) e per il Fondo Cinema (oltre 600 milioni di euro). Per quanto riguarda gli stanziamenti regionali 
previsti per la cultura, il dato rimane sostanzialmente stabile, ma in Lombardia si è passati da 32 milioni di 
euro del 2019 a 35,6 milioni di euro nel 2020.  

Particolarmente positivo il trend legato all’Art bonus. Il valore cumulativo al 31 dicembre 2020 dichiara un 
totale di erogazioni pari a 546,6 milioni di euro, provenienti da circa 22.000 mecenati. In Lombardia si è 
passati da poco meno di 162 milioni di euro del 2019 a oltre 213 milioni di euro nel 2020, con un incremento 
di oltre il 30%. 

 

IL QUADRO DI RIFERIMENTO 

Proprio perché questi effetti appena descritti sono stati diffusi e permanenti, il dispiegamento di nuove 
politiche a livello comunitario e nazionale incide significativamente anche nella programmazione istituzionale 
regionale. 
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Da questo punto di vista la spinta alla ripartenza trova negli strumenti messi in campo a livello internazionale 
l’alveo di riferimento più significativo. Si tratta di strumenti che hanno profondamente mutato anche le 
tradizionali misure di sostegno ai differenti comparti, puntando ad asset trasversali, al sostegno di politiche 
integrate, innestando nelle amministrazioni chiamate a gestire nuove linee di intervento  una trasformazione 
organizzativa strategica radicale. Le istituzioni a livello internazionale hanno, infatti, con ancora più forza e 
determinazione messo a disposizione una strumentazione totalmente nuova promuovendo una forte 
integrazione tra le politiche pubbliche. Il bacino di risorse disponibile rappresenta anche una importante leva, 
che se utilizzata con efficacia, potrà realmente contribuire ad invertire la rotta verso la ripresa sociale ed 
economica.  

Il riferimento immediato per dare attuazione ad una ripresa robusta e senza pari sotto il profilo economico è 
fornito dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che offre un set di strumenti di assoluta importanza 
per rilanciare anche il settore culturale. Pur fortemente condizionato da una tempistica eccessivamente 
penalizzante per le amministrazioni centrali e periferiche e da target e milestone fissati a livello europeo e 
nazionale senza adeguati processi di conoscenza, di interlocuzione e di concertazione con i livelli istituzionali 
locali, il PNRR rappresenta una opportunità che Regione Lombardia si è impegnata a cogliere con grande 
responsabilità.   

Il settore culturale non sarà sostenuto tramite le classiche linee di supporto agli istituti e luoghi della cultura, 
ma sarà agganciato a prospettive connesse ad uno sviluppo integrale dei territori (ad esempio si cita Inv. 2.1: 
Attrattività dei Borghi), all’innovazione (Inv. 1.1: Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale, 
Inv. 1.2: Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più 
ampio accesso e partecipazione alla cultura), alla formazione del capitale umano correlato alle professioni 
della cultura (Inv. 2.3: Programmi per valorizzare l’identità di luoghi: parchi e giardini storici), al recupero di 
espressioni turistiche, religiose, e rurali del territorio (Inv. 2.2: Tutela e valorizzazione dell’architettura e del 
paesaggio rurale).  

L’altro importante filone di ripresa, in forte sinergia anche per la tempistica parallela, è rappresentato dalla 
nuova programmazione europea 2021-2027, che nel 2022 vedrà l’attuazione delle prime misure. Nel settore 
culturale, ampio spazio verrà offerto alle imprese culturali e creative, nel fornire servizi e innovazione ai 
luoghi della cultura, oltre alla promozione di azioni connesse alla trasformazione digitale, alla fruizione del 
patrimonio e al rilancio del settore audiovisivo. 

Un altro importante tassello di programmazione è rappresentato dagli investimenti del Piano Lombardia, che 
ha segnato la ripresa a livello territoriale, grazie ad una massiccia azione di recupero, rifunzionalizzazione, 
valorizzazione del patrimonio culturale come leva per una ripresa stabile, sostenibile e duratura nel tempo. 

 

BB..  OOBBIIEETTTTIIVVII  PPRRIIOORRIITTAARRII  
 

1. IL SOSTEGNO AL SETTORE CULTURALE: INTERVENTI A LIVELLO EUROPEO 

PROGRAMMAZIONE 2021-2027 

In una congiuntura come quella che le istituzioni a livello nazionale stanno attraversando, assume 
fondamentale importanza innestare la programmazione strategica a livello regionale all’interno della nuova 
programmazione europea che si sta avviando.  Un significativo strumento di sostegno del settore culturale è 
infatti costituito dall’accesso sia alle risorse europee dei fondi FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) sia 
a FSE+ (Fondo sociale europeo Plus) che hanno per obiettivo generale la riduzione del divario tra le regioni 
Europee. 
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Il Programma operativo regionale FESR (POR FESR) per il periodo 2021/2027 sarà approvato nel corso del 
2022. Il sostegno al settore culturale e alla ripresa della fruizione dei luoghi della cultura è indicato nel 
documento di riferimento dei negoziati europei di Regione Lombardia, la D.G.R. 8 febbraio 2021, n. 4275, e 
nel piano finanziario preliminare approvato con D.G.R. 26 luglio 2021, n. 5106. 

Nel POR FESR 2021/2027, all’interno dell’Obiettivo specifico a.iii “Rafforzare la crescita sostenibile e la 
competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi”, 
l’azione 3. “Sostegno agli investimenti delle PMI” prevede investimenti per la promozione delle imprese 
culturali e creative finalizzate alla progettazione di nuove offerte di servizi in sinergia con istituti e luoghi della 
cultura della Lombardia.  

In funzione delle effettive risorse disponibili sul piano finanziario del Programma Regionale a valere sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027, una volta formalizzato, nel 2022 si provvederà 
all’impostazione delle linee di intervento a sostegno delle imprese culturali e creative. 

Una linea di intervento - denominata InnovaCultura - sarà finalizzata allo sviluppo di progetti innovativi in 
ambito culturale e permetterà la creazione di partenariati strategici tra istituzioni culturali (musei, ecomusei, 
biblioteche, archivi, cinema e teatri), che hanno bisogno di rinnovarsi, e le imprese culturali e creative capaci 
di rispondere alle nuove necessità della domanda e dell’offerta di consumi culturali. 

La “Strategia di specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione di Regione Lombardia – S3 2021-
2027”, approvata con D.G.R. n° XI / 4155 del 30/12/2021, individua tra le priorità regionali dell’“Ecosistema 
della cultura e della conoscenza” lo sviluppo di soluzioni innovative, anche attraverso l’applicazione di 
tecnologia ICT di frontiera come la realtà virtuale e aumentata, big&open data, per la valorizzazione e 
promozione del patrimonio culturale, artistico e ambientale.  

In coerenza con la Strategia S3, gli interventi a valere sul FESR 2021/2027 tenderanno a rinnovare e rilanciare 
dopo la pandemia l’offerta delle istituzioni culturali e rispondere ad una domanda di fruizione culturale 
sempre più orientata verso la digitalizzazione e alla sostenibilità ambientale. 

Per quanto riguarda il POR FSE+ 2021/2027, anch’esso in fase di formalizzazione, all’interno dell’Obiettivo 
specifico h) “Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la 
partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati” è indicata l’Azione 
h.2. “Sostegno allo sviluppo delle imprese sociali”.  

Tale azione sostiene lo sviluppo e la diffusione delle attività di imprenditoria sociale, in particolare nel settore 
culturale, attraverso contributi per l’acquisto di servizi di consulenza e formazione per l’avvio di impresa o 
l’accompagnamento alla crescita ed alla trasformazione dell’attività. 

In funzione delle effettive risorse disponibili, si provvederà all’impostazione delle linee di intervento per il 
sostegno alla creazione di percorsi di formazione finalizzati alla creazione di imprese culturali e creative, 
indirizzate a persone che necessitano di supporto al reinserimento sociale e lavorativo e favorendo la loro 
inclusione attiva nel mercato del lavoro. L’iniziativa si svolgerà sulla base delle esperienze maturate dalla 
gestione del bando “ICC e Spazi pubblici” avviato nel 2019 e le cui attività si sono concluse nel 2021.  

Oltre agli interventi sopra descritti, su entrambi i POR si intende valorizzare il tema della cultura in maniera 
trasversale con altre Direzioni Generali, favorendo l’inserimento nei bandi di apposite clausole che premino 
la sinergia tra i soggetti operanti in ambito culturale e le imprese culturali e creative lombarde. 

Nell’ambito della programmazione 2021-2027 si prevede l’approvazione di un pacchetto di misure, da 
finanziare attraverso l’utilizzo di fondi FESR e FSE, rivolte al settore della cinematografia e dello spettacolo 
dal vivo e alla formazione di figure professionali da destinare ai citati settori. 
Nello specifico si intende finanziare, attraverso specifiche linee di azione, i seguenti segmenti: 
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• la produzione cinematografica, attraverso l’erogazione di contributi alle produzioni cinematografiche e 
dell’audiovisivo realizzate sul territorio regionale, nell’intento di valorizzare il patrimonio culturale, 
naturale e ambientale della Lombardia, favorire lo sviluppo dell’occupazione e rafforzare la competitività 
delle imprese cinematografiche e culturali che operano nel territorio; 

• l’esercizio cinematografico, attraverso l’erogazione di contributi rivolti alle imprese che svolgono attività 
di esercizio cinematografico, aiutandole ad innovarsi in funzione delle nuove necessità e delle nuove 
domande di consumi culturali, attraverso il sostegno all’innovazione tecnologica e strutturale e 
all’accompagnamento dei processi di riorganizzazione aziendale;  

• il settore dello spettacolo dal vivo attraverso azioni volte a valorizzare i luoghi destinati ad attività di 
spettacolo dal vivo e a sviluppare contenuti e servizi che possano garantire agli operatori un 
miglioramento della qualità dell’offerta culturale e un maggior coinvolgimento del pubblico al fine di 
accompagnare il rilancio delle attività fortemente penalizzate dalle misure restrittive imposte dalla 
pandemia; 

• la formazione rivolta a disoccupati e inoccupati al fine di formare figure professionali con particolare 
attenzione alle professioni dello spettacolo che rispondano ai fabbisogni occupazionali dei settori. 

 

ATTIVITÀ SUL POR FSE 2014-2020 

La misura “Bando per la selezione di percorsi di formazione/accompagnamento per l’avvio di imprese 
culturali e creative da insediare in spazi pubblici”, attivata sperimentalmente nell’ambito del POR FSE 2014-
2020, ha subito pesantemente l’impatto della pandemia ed è stata rimodulata per consentire ai beneficiari 
di concludere le attività di formazione attraverso modalità a distanza, inizialmente non previste dal bando. 

 Nel 2021 si sono concluse le attività dei sei progetti finanziati e nel 2022 saranno portate a termine le attività 
inerenti alle rendicontazioni finali e alle liquidazioni dei contributi.  

Il progetto “Valorizzazione di documenti digitali di Biblioteche e Archivi lombardi attraverso lo sviluppo di 
competenze per la costruzione di nuovi percorsi didattici” è stato avviato nel 2021 e prevede lo sviluppo di 
una piattaforma digitale che consenta la messa in rete e un uso ragionato delle risorse digitalizzate della 
“Biblioteca Digitale Lombarda – BDL” e della “Digital Archives – AESS”. La piattaforma è indirizzata in 
particolare ai giovani lombardi, formati nelle scuole secondarie della Lombardia e dai loro insegnanti. 
Inizialmente si era previsto che le attività si concludessero nel 2021, ma è stata necessaria una proroga a 
causa della difficoltà organizzative delle scuole, alle prese con la gestione della didattica durante la pandemia, 
a partecipare all’ideazione del prodotto. Pertanto, il rilascio del prodotto avverrà nel mese di maggio 2022 e 
entro il termine dell’anno si dovranno concludere anche le attività di rendicontazione e liquidazione del 
contributo in favore dei soggetti attuatori. 

PROGRAMMI A REGIA DIRETTA  

In linea con la Strategia regionale per i programmi a gestione diretta dell’Unione Europea e in accordo con 
l’obiettivo regionale di supportare il presidio della Regione Lombardia presso le Istituzioni europee, si 
offriranno strumenti di accompagnamento ai soggetti che intendono candidare progetti culturali a valere sui 
bandi europei a regia diretta, come, tra gli altri, Europa Creativa, Horizon, Erasmus +. Supportando la 
partecipazione alle reti europee di riferimento, sarà monitorata la fase di definizione delle politiche 
d’intervento europee, al fine di individuare nuove linee di finanziamento su programmi europei che ricadono 
in ambito culturale e trasversale. 

Per promuovere e facilitare la partecipazione del mondo culturale alle attività europee gestite direttamente 
dalla Commissione, si rinnoverà la manifestazione d’interesse per raccogliere le progettualità candidabili e 
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verranno realizzate azioni di diffusione delle informazioni e delle opportunità offerte in questo campo, 
facendo da tramite tra gli operatori culturali e l’ente regionale, anche per mezzo della partecipazione al 
Gruppo di Progettazione Europea. 

 

2. IL SOSTEGNO AL SETTORE CULTURALE: INTERVENTI A LIVELLO EUROPEO E STATALE 

Il PNRR ha previsto misure di investimento nell’ambito della componente M1C3 che sono destinate al 
sostegno dei settori del Turismo e della Cultura. 

In particolare, la componente 2. Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale 
ha l’obiettivo di aumentare l’attrattività delle aree prese in considerazione e rafforzare l’identità delle 
destinazioni meno note, aumentare la resilienza delle comunità locali, anche attivando il loro diretto 
coinvolgimento.  

L’intervento si inquadra nell’ambito delle strategie che interpretano la cultura come fattore trasversale nelle 
politiche di sviluppo territoriale e locale alle quali specificatamente concorrono le iniziative per il 
rafforzamento dell’attrattività dei piccoli borghi storici.  

Per dare attuazione alle finalità sopra descritte, il Ministero della Cultura (MiC) ha programmato attraverso 
il PNRR 1,020 miliardi di euro a favore dell’investimento 2.1 Attrattività dei Borghi che intende sviluppare 
una serie di interventi volti al recupero del patrimonio architettonico, culturale e ambientale per il 
rafforzamento dell’attrattività dei borghi e dei centri storici di piccola dimensione, attraverso il restauro e 
recupero di spazi urbani, edifici storici o culturali, nonché elementi distintivi del carattere identitario. Si tratta 
di una strategia che si inquadra all’interno dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e converge in 
particolare con gli obiettivi 8 e 11, rispettivamente volti ad incentivare una crescita economica duratura, 
inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti (ob.8) e a rendere 
le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili (ob.11).  

Una delle componenti operative in cui si sostanzia questo intervento è la Linea A. “Progetti pilota per la 
rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi caratterizzati da un indice di spopolamento 
progressivo e rilevante”, individuati dalle Regioni e Province autonome, d’intesa con i Comuni. 

La Giunta regionale per attuare la suddetta Linea A ha approvato alla fine di dicembre del 2021 (D.g.r. 21 
dicembre 2021 - n. XI/5763) una Manifestazione di interesse per sostenere la realizzazione di un progetto 
culturale di carattere esemplare nel territorio lombardo finalizzato al rilancio economico e sociale di un borgo 
disabitato o comunque caratterizzato da un avanzato processo di declino e abbandono per il quale si preveda 
un progetto di recupero e rigenerazione che integra le politiche di salvaguardia e riqualificazione dei piccoli 
insediamenti storici con le esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione degli stessi. Nel primo bimestre 
del 2022 si sono svolte le fasi istruttorie e valutative dei progetti presentati dai Comuni ed è stata individuata 
una “rosa” selezionata di non più di 20 proposte progettuali da affidare all’accompagnamento metodologico 
di Fondazione Cariplo, Anci Lombardia e Aria spa finalizzato al perfezionamento da parte del proponente del 
progetto nella sua formulazione definitiva. Al termine del procedimento istruttorio relativo alla “rosa” dei 
progetti selezionati ed entro il 15 marzo 2022 è stato individuato il progetto attraverso Delibera di Giunta, su 
proposta dell’Assessorato alla Autonomia e Cultura, d’intesa con il Comune.  Il Progetto di rigenerazione 
sociale ed economica del borgo storico, la cui strategia sia coerente con le presenti Linee di indirizzo e con le 
linee di sviluppo regionali, è stato proposto al MiC. Alla presentazione delle candidature segue una fase 
negoziale condotta da una Comitato tecnico, istituito dal MiC alla quale partecipano, oltre al MiC, un 
rappresentante delle Regioni, un rappresentante dell’ANCI e un rappresentante delle Associazioni che fanno 
parte del “Comitato Nazionale dei Borghi”, tesa alla verifica della coerenza delle proposte progettuali con i 
processi e le tempistiche attuative previste dal PNRR nonché finalizzata a favorire la costruzione di eventuali 
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accordi interistituzionali necessari per l’attuazione dell’iniziativa. Il percorso negoziale si conclude entro 
maggio 2022 con l’ammissione a finanziamento della proposta (attraverso Decreto del Ministro) e 
l’assegnazione delle relative risorse (fino ad un massimo di 20 milioni di euro) al soggetto attuatore del 
progetto scelto. 

L’altra componente operativa in cui si sostanzia l’investimento 2.1 Attrattività dei Borghi è la Linea di azione 
B. “Progetti locali per la rigenerazione culturale dei piccoli borghi storici” gestita dal MiC ed è finalizzata alla 
realizzazione di Progetti locali di rigenerazione culturale di almeno 229 borghi storici, destinata anche a tutti 
i borghi lombardi. 
Le risorse disponibili per la Linea di azione B. sono complessivamente pari a 580 milioni di euro di cui  

- 380 milioni di euro per i Progetti locali di rigenerazione culturale presentati dai Comuni 
- 200 milioni di euro quale regime d’aiuto, attivato attraverso una procedura centralizzata di 

responsabilità del MiC, a favore delle micro, piccole e medie imprese localizzate o che intendono 
insediarsi nei borghi che saranno selezionati. 

 
-Misura 2. Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale. Investimento 2.2 
Tutela e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale 

L’investimento del PNRR, Tutela e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale, ha come obiettivi il 
preservare i valori dei paesaggi rurali storici attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni della cultura 
materiale/immateriale e il mantenimento e rispristino della qualità paesaggistica dei luoghi. 

E’ pertanto, finalizzato alla valorizzazione di edifici storici e pertinenze del paesaggio rurale, attraverso 
interventi di risanamento conservativo e recupero funzionale di insediamenti agricoli, edifici, manufatti e 
fabbricati rurali presenti sul territorio da almeno 70 anni e interventi di manutenzione e ripristino del 
paesaggio rurale. Nelle modalità d’intervento, verranno privilegiate le soluzioni eco compatibili e il ricorso 
all’uso di fonti energetiche alternative. Sostiene inoltre il completamento del censimento del patrimonio 
edilizio rurale e la preservazione di metodi e tecniche di intervento, nonché il trasferimento di buone pratiche 
per la diffusione di una cultura del recupero. 
Promuove, anche, la creazione di iniziative e attività legate ad una fruizione turistico-culturale sostenibile, 
nonché iniziative per la valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale. 
 
-Misura 1. Patrimonio culturale per la prossima generazione. Investimento 1.1 Strategia digitale e 
piattaforme per il patrimonio culturale.  

L’investimento ha come obiettivo la digitalizzazione di parte del patrimonio culturale conservato in musei, 
biblioteche, archivi e luoghi della cultura, per abilitare le nuove possibilità di consultazione, studio e, in 
generale, fruizione che la tecnologia consente. Parte del finanziamento è destinato alle Regioni che 
individuano nel proprio territorio quella parte del patrimonio culturale da digitalizzare in via prioritaria. Una 
volta definito il patrimonio oggetto dell’intervento, saranno avviati i progetti di digitalizzazione che dovranno 
comprendere anche la catalogazione e la creazione di metadati necessari per la condivisione attraverso 
piattaforme nazionali e territoriali. 

 

Investimento 1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un 
più ampio accesso e partecipazione alla cultura 

Questo investimento, destinato a tutte le tipologie di istituti della cultura, ha come obiettivo non solo 
l’adeguamento delle strutture non ancora accessibili alle persone con disabilità motoria o sensoriale, ma 
prevede anche il sostegno a interventi volti a migliorare la fruizione del patrimonio culturale, per garantire la 
più ampia partecipazione di tutte le fasce della popolazione. 
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Si tratta di una misura trasversale, in parte riservata agli istituti di proprietà pubblica e in parte estesa anche 
ai soggetti privati. 

Tra i requisiti del riconoscimento regionale per i musei e le raccolte museali, l’accessibilità alle persone con 
disabilità motoria è verificata e monitorata; ciò non toglie che esistono ampi spazi di miglioramento sia per 
rendere totalmente accessibili i luoghi che lo sono solo parzialmente, sia per promuovere interventi dedicati 
a favorire una fruizione e una partecipazione sempre più ampie. 

 

- Investimento 2.3 - Programmi per valorizzare l’identità̀ dei luoghi: parchi e giardini storici. Proposte di 
intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici. 

Il Consorzio Reggia di Monza ha inoltrato domanda al Bando del MiC (Ministero della Cultura) con il progetto 
di recupero e di riqualificazione dei Giardini Reali della Villa. La Direzione Generale Autonomia e Cultura 
partecipa alla Segreteria Tecnica e al Gruppo di Lavoro per gli interventi prioritari e di supporto ai progettisti 
vincitori del concorso Masterplan dell’Accordo di Programma “Valorizzazione del complesso monumentale 
Villa Reale e Parco di Monza”. Sempre sullo stesso Bando sono stati presentati altri 2 progetti inerenti il 
Compendio Parco e Villa reale di Monza: la riqualificazione compositiva, strutturale e di messa in sicurezza 
del patrimonio arboreo e vegetale dell’Autodromo di Monza; La riqualificazione delle aree di intervento di 
Viale Cesare Battisti, le Serre e i Boschetti Reali; il progetto di recupero del Parco di Villa Raimondi della 
Fondazione Minoprio a Vertemate con Minoprio.  

 

In relazione agli obiettivi del Bando, la Direzione Generale collabora anche con la Direzione Generale 
Formazione e Lavoro per la definizione dei profili professionali del Giardiniere d’Arte e del Capo Giardiniere 
d’Arte, secondo la metodologia del Quadro Regionale di Standard Professionali di Regione Lombardia. 
Regione Lombardia, infatti, intende candidarsi per la realizzazione di corsi di formazione professionali per 
queste figure, sostenuti da fondi del PNRR.  

 

MISURA 3 - Industrie culturali e creative - Investimento 3.3 – Capacity building per gli operatori della cultura  
per gestire la transizione digitale e verde 

Con questa misura si intende sostenere la ripresa delle imprese culturali e creativi attraverso due linee: 

• Sostenere l’uso della tecnologia digitale lungo tutta la catena del valore; 
• Promuovere l’approccio verde lungo tutta la filiera culturale e creativa, incoraggiando un approccio 

sostenibile sotto il profilo ambientale. 

 

3. IL SOSTEGNO AL SETTORE CULTURALE: INTERVENTI A LIVELLO REGIONALE 

ANALISI DELL’ANDAMENTO DEL SETTORE E PROGRAMMAZIONE 

Per favorire una maggiore definizione delle strategie per la politica culturale e predisporre un sistema di 
controllo sull' efficacia delle attività di settore è stato rinnovato a Polis Lombardia per il triennio 2022-2024 
l’incarico per lo sviluppo dell’Osservatorio culturale regionale. L’obiettivo dell’Osservatorio è di effettuare 
una puntuale ricognizione dell’esistente, in particolare sulle tipologie di imprese, operatori e attività culturali, 
per monitorare criticità, valutare l’efficacia delle politiche e dei bandi culturali, e attivare iniziative e 
strumenti adeguati a rispondere ai bisogni del settore. Attraverso l’Osservatorio verranno condotte analisi 
sulle dinamiche economiche e sociali dell’offerta culturale e verifiche del conseguimento degli obiettivi per 
migliorare il processo di programmazione delle politiche sul territorio. 
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Verranno altresì condotte analisi territoriali di taglio qualitativo che si innestino su dati quantitativi rilevati 
dall’Osservatorio per raccogliere suggestioni, idee, proposte e strategie in capo agli attori locali impegnati 
nel rilancio delle attività culturali e verranno approfondite le vocazioni territoriali per disegnare policy 
regionali riguardanti la valorizzazione delle risorse culturali del territorio regionale.  

Si svolgerà una “Giornata della Cultura”, dedicata ad analizzare le principali evidenze emerse negli 
approfondimenti realizzati nel 2021 per confrontarsi con loro sulle necessità e sulle future politiche di rilancio 
e di sviluppo per la ripresa del settore. La finalità di questi momenti di confronto sarà quella di raccogliere 
dati, informazioni e istanze dagli stakeholder per definire politiche di sviluppo del settore e rispondere ai 
bisogni degli operatori, anche in vista della definizione dei documenti programmatici di settore. 

COINVOLGIMENTO IN PARTENARIATO 

Dovranno essere incoraggiate le partnership pubblico private per la gestione di beni ed aree culturali, in 
modo da coinvolgere in un programma di risanamento e rilancio del settore quegli stakeholder che, 
dall’interno della nostra comunità sociale, possono rivitalizzare il tessuto produttivo e culturale. Da questo 
punto di vista si dovrà attivare una relazione tra quei soggetti (imprese, mecenati, ecc) che in questi anni 
hanno sostenuto, anche attraverso lo strumento dell’Art Bonus, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali 
lombardi, in modo da creare convergenza con le priorità delle politiche pubbliche regionali. 

VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, STORICO E ARCHITETTONICO.  

- PIANO LOMBARDIA 2021-2022 E PIANO RIPRESA ECONOMICA - 'INVESTIMENTI IN CAMPO 
CULTURALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI." 

Attraverso il fondo “Interventi per la ripresa economica”, previsto dalla l.r. 9/2020, è stata assegnata alla 
Direzione (DGR 4381 del 03/03/2021) la gestione di 20 progetti di restauro, manutenzione straordinaria, 
allestimento di musei e biblioteche e digitalizzazione, per un investimento regionale di 18.575.000 € e un 
valore complessivo dei progetti pari di 54.000.000 €; il 1 marzo 2022 con DGR 6047 sono stati assegnati  
ulteriori   20 progetti di ambito culturale, per un totale di contributi pari a  7.798.200 € e un valore 
complessivo dei progetti di 9.128.200 €; come previsto saranno sottoscritte le convenzioni non ancora 
avviate e saranno presidiate le attività e l’erogazione di contributi.  

Lo stesso fondo ha consentito lo stanziamento di € 10.037.500,00 per la pubblicazione del bando “Piano 
Lombardia 2021-2022 – bando per l’assegnazione di contributi per la valorizzazione del patrimonio pubblico 
lombardo a fini culturali: innovazione e sostenibilità”: un bando trasversale per investimenti in conto capitale 
volti a valorizzare il patrimonio culturale, i luoghi e gli istituti culturali, gli itinerari culturali riconosciuti, le sale 
di spettacolo, le sale polivalenti ad uso culturale e gli spazi di proprietà pubblica per ospitalità, residenza e 
creazione degli artisti. Nel corso dell’anno sarà conclusa l’istruttoria e saranno gestiti i progetti ammessi e 
finanziati. 

- SALE DA SPETTACOLO 

Continuerà la gestione dei progetti finanziati sui bandi 2018-2019-2020-2021 per l’adeguamento tecnologico 
e strutturale delle sale destinate ad attività di spettacolo. In coerenza con le disponibilità economiche a 
bilancio, sarà valutata la possibilità di garantire la continuità di questa linea di finanziamento che rappresenta 
un sostegno indispensabile per il settore in vista delle sfide che sta affrontando a causa della pandemia. 
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PROGRAMMAZIONE STRATEGICA A BASE CULTURALE: PIANI INTEGRATI DELLA CULTURA (PIC). 
EVOLUZIONE DELLO STRUMENTO 
 
Con il primo bando per la realizzazione dei PIC nel biennio 2021/2022, Regione Lombardia sostiene 14 
progettualità culturali integrate distribuite sul territorio regionale, con il coinvolgimento di circa 170 soggetti 
che operano nel settore culturale.  
I PIC costituiscono un innovativo strumento con cui Regione affida, tramite bando, ai soggetti e agli operatori 
più vicini ai territori e ai patrimoni culturali, il potere gestionale e finanziario per realizzare con autonomia e 
tempismo ciò che il sistema culturale di riferimento ha individuato come prioritario. All’interno di una 
strategia condivisa da tutti i soggetti del partenariato nel loro insieme, ogni singolo partner è responsabile 
degli interventi e delle attività di cui gli è stata assegnata la titolarità; i soggetti che operano in un sistema 
culturale omogeneo (per territorio o tematica) sono stati perciò chiamati a integrarsi e collaborare, 
superando la frammentarietà progettuale e la disgregazione dell’offerta culturale, in raccordo con piani e 
programmi regionali e locali per gli aspetti di comune rilevanza.  
 
INNOVAMUSEI 
Sviluppo e realizzazione dei 16 progetti innovativi in ambito culturale approvati nel 2021, che saranno 
realizzati da partenariati costituiti da imprese culturali e creative e musei ed ecomusei riconosciuti da Regione 
Lombardia con un finanziamento totale pari a 2,1 milioni di euro. 
L’obiettivo del progetto InnovaMusei è quello di consentire agli operatori culturali di dotarsi di nuovi servizi 
sviluppati dalle imprese culturali e creative per rendersi competitivi in vista della piena ripresa delle attività 
a seguito dell’emergenza pandemica.  
A conclusione di tutti i progetti sarà organizzato un momento finale di restituzione e comunicazione degli 
esiti dell’esperienza. 
 
SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE, CONOSCENZA E DIVULGAZIONE DEGLI EVENTI E DELLE ATTIVITÀ 
CULTURALI REALIZZATE DAGLI OPERATORI CULTURALI E DA ENTI, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI 
PARTECIPATE DA REGIONE 

Si procederà ad assegnare un contributo di gestione annuale, come previsto dagli statuti di ciascun ente 
partecipato per la promozione e la valorizzazione culturale del territorio. 

 

ATTRATTIVITA’ DEI LUOGHI DELLA CULTURA LOMBARDIA - VALORIZZAZIONE DEGLI ATTRATTORI 
CULTURALI 

- BERGAMO E BRESCIA CAPITALE DELLA CULTURA 2023 

Regione Lombardia ha sottoscritto con il Comune di Bergamo e con il Comune di Brescia un Protocollo 
d’intesa per il coordinamento, il potenziamento e la realizzazione del programma degli interventi per 
Bergamo e Brescia capitale italiana della cultura” 2023. Il protocollo d’intesa prevede una collaborazione per 
l’avvio e la realizzazione di interventi riferite all’iniziativa Capitale Italiana della Cultura 2023. 

Alla fine del 2021 con d.g.r. 5792 del 21.12.21 in attuazione del predetto protocollo sono state attivate le 
procedure di assegnazione del contributo per il progetto di restauro del Museo delle Storie di Bergamo. 

Nel 2022 saranno considerati prioritari gli interventi riconducibili al riconoscimento di Capitale Italiana della 
Cultura 2023, anche con l’assegnazione del titolo di “Capitale lombarda della cultura”, compatibilmente con 
le risorse iscritte a bilancio. 
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A titolo esemplificativo si citano alcuni interventi programmabili:  

• una card dedicata di Abbonamento Musei, come strumento per l’accesso agli eventi del 2023. 
Abbonamento Musei sarà l’occasione per il pubblico di prossimità di accedere in maniera organica a 
tutta l’offerta culturale del 2023, integrando l’offerta museale con quella dello spettacolo dal vivo e 
degli eventi; in tal senso, sono in corso di attivazione proficue sinergie con l’azione di Fondazione 
Cariplo; 

• Il restauro di Palazzo Moroni a Bergamo, gestito dal FAI-Fondo Ambiente Italiano, e celebrazioni per 
l’anniversario di Gianbattista Moroni. Per il 2023, anno in cui Bergamo e Brescia saranno capitali della 
cultura in Italia, si intende portare a termine una serie di primi interventi volti alla messa a norma del 
Palazzo, al superamento delle barriere architettoniche e ad una miglior dotazione di servizi.  

• Un’attenzione particolare ad eventi sul territorio come il Festival Pianistico di Bergamo e Brescia ed 
eventi e percorsi legati alla cultura, all’arte e all’enogastronomia.  
 

- ACCORDI DI VALORIZZAZIONE UNESCO 

Proseguirà l’impiego dello strumento degli accordi di valorizzazione UNESCO quale strumento privilegiato per 
la governance regionale dei siti. Verranno monitorati gli interventi in corso oggetto di convenzione. Saranno 
sottoscritti nuovi accordi in aggiunta ai 4 già in atto (Arte rupestre di Valle Camonica, Sacri Monti di Piemonte 
e Lombardia, Longobardi, siti palafitticoli), per i quali saranno individuati i temi e i luoghi di intervento con il 
coinvolgimento dei coordinamenti tecnici. RETE DELLE CASE NATALI DEI 3 PAPI LOMBARDI DEL ‘900 

Nel XX secolo la Lombardia ha dato i natali a ben tre Papi: Pio XI (1922-1939), nativo di Desio, Achille Ratti; 
Giovanni XXIII (1958-1963), bergamasco di Sotto il Monte, Angelo Giuseppe Roncalli; Paolo VI (1963-1978): 
Giovanni Battista Montini, nato a Concesio (Brescia). 

Attraverso un accordo con i tre comuni di riferimento, si intende valorizzare in ottica di rete le case natali di 
Pio XI, Giovanni XXIII e Paolo VI, che sono già organizzate per la visita del pubblico. Inoltre, a Concesio, è 
presente, in prossimità della casa natale, il Museo Collezione Paolo VI Arte contemporanea, che è stato 
riconosciuto da Regione Lombardia.La valorizzazione di questo percorso si colloca nella più ampia 
valorizzazione di circuiti museali e culturali ad esso collegati, per tematiche o vicinanza territoriale. 

 

CULTURA DIGITALE 

La digitalizzazione del patrimonio culturale, dopo due anni di pandemia, ha assunto un valore strategico 
perché consente la fruizione della cultura anche quando l’accesso ai luoghi dedicati è reso difficile o 
impossibile dalle restrizioni sanitarie. L’avvio del processo di digitalizzazione, però, apre la strada ad una 
fruizione sempre più libera, completa e innovativa dell’offerta culturale lombarda e abilita opportunità di 
valorizzazione finora difficili. In questa direzione diventano fondamentali l’interoperabilità dei contenuti 
digitali con gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione e la loro condivisione con i soggetti che hanno 
le potenzialità (tecniche, di idee e di risorse) per aumentarne il valore. 

Il ruolo di Regione Lombardia è sostenere e indirizzare i progetti di digitalizzazione del territorio, così da 
aumentare progressivamente la base dati del patrimonio digitale e, allo stesso tempo, assicurarne l’adesione 
agli standard di riferimento per renderlo effettivamente condivisibile. 

Per rendere questo obiettivo più facilmente realizzabile sarà importante creare una collaborazione con le 
università, soprattutto per l’applicazione degli standard di settore, e del settore ICT/Innovazione di Regione 
Lombardia, già attivo sui temi dell’interoperabilità fra dati di attori diversi. 
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Lo strumento economico prioritario per i progetti di digitalizzazione nel 2022 sarà il Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza che prevede una specifica linea di finanziamento per la digitalizzazione dei beni culturali, 
in parte destinata alle Regioni. La definizione delle modalità operative di selezione e sostegno dei progetti è 
ancora in corso di definizione con il MiC che, nel suo ruolo di coordinamento, diventa un interlocutore di 
primaria importanza. 

Attraverso le risorse PNRR, sarà possibile sostenere progetti di digitalizzazione che non si limitino a produrre 
il contenuto digitale ma comprendano tutte le fasi del processo, dalla selezione e riordino del materiale da 
digitalizzare alla sua metadatazione. 

 

 

- CATALOGAZIONE SIRBEC E VALORIZZAZIONE DIGITALE PATRIMONIO CULTURALE. 

Dal punto di vista tecnologico, proseguirà l’impegno di Regione Lombardia nello sviluppare e rendere sempre 
più fruibili tutti quegli strumenti che, da una parte, permettono di incrementare il patrimonio informativo 
digitale legato alla cultura e, dall’altro, lo rendono facilmente accessibile ai diversi tipi di utenti (operatori e 
pubblico generico). 

Per la prima azione si lavorerà al potenziamento della catalogazione del patrimonio culturale conservato nei 
musei, diffuso sul territorio o di proprietà di Regione Lombardia attraverso il SIRBeC (Sistema Informativo 
Beni Culturali) che già oggi ospita le informazioni di oltre un milione di beni culturali mobili e immobili 
appartenenti a varie tipologie: architetture storiche e contemporanee, opere e stampe d’arte, fotografie, 
reperti e siti archeologici, patrimonio scientifico e tecnologico, beni naturalistici, beni etnoantropologici, 
complessi collezionistici, parchi, giardini e oggetti di design. 

Si proseguirà, inoltre, con il censimento e digitalizzazione dei fondi documentari di interesse storico e 
culturale conservati negli archivi della Lombardia attraverso la piattaforma web Archimista/ArchiVista, 
strumento di riferimento per gli archivisti che operano nel territorio lombardo impegnati in progetti di 
censimento, inventariazione e descrizione del patrimonio documentale secondo standard nazionali e 
internazionali. 

La fruizione dei contenuti catalogati e censiti con gli strumenti sopra citati è affidata, dal 2006, al portale 
LombardiaBeniCulturali che presenta una selezione del patrimonio culturale materiale lombardo catalogato 
in SIRBeC e fonti documentarie provenienti da Archimista, tutto articolato in sezioni differenziate. In aggiunta 
vengono periodicamente pubblicati contenuti e approfondimenti di valorizzazione tematica e/o territoriale 
e link ad altri ambiti di interesse culturale. 

Proseguirà nel 2022 l’attività di sostegno a progetti per ampliare le modalità di consultazione delle risorse da 
remoto, anche attraverso momenti di confronto con associazioni e rappresentanti degli operatori di settore. 

La realizzazione di un portale unico della cultura lombarda, attualmente in fase di progettazione, permetterà 
di superare la frammentazione fra le diverse tematiche e garantirà agli utenti un accesso semplice e unico a 
tutti i contenuti. 

Rientreranno nel Portale Cultura anche le risorse librarie e documentarie catalogate nell’ambito del Servizio 
Bibliotecario Nazionale (SBN), la rete delle biblioteche italiane promossa dal MiC in collaborazione con 
Regioni e Università. 
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LA NOSTRA MEMORIA 

- MUSEO DEL GLENO 

Prosegue il progetto avviato nel 2021 per il recupero dell’immobile finalizzato a ospitare il Museo del Gleno 
a Vilminore di Scalve (BG), oggetto di un accordo con la Comunità Montana di Scalve, che è il soggetto 
attuatore dell’intervento. Il Museo sarà inaugurato nel 2023 in occasione del centenario della tragedia che 
sconvolse il territorio.   

Nelle more dell’approvazione del progetto definitivo della ristrutturazione dell’immobile da destinare a 
museo da parte degli organismi competenti, si sta lavorando per accompagnare il progetto di realizzazione e 
valorizzazione del museo. Occorre infatti identificare una chiara mission per il museo, individuare i materiali 
da esporre, le modalità comunicative, il coinvolgimento delle comunità locali. Ci si potrà avvalere, tra gli altri, 
di ICOM Italia e dell’Associazione Abbonamento Musei che potranno contribuire a definire un progetto 
museologico di qualità e attuale, viste le specifiche competenze. 

- GRANDE GUERRA - FORTE MONTECCHIO 

In particolare, in collaborazione con il demanio regionale (DG Sviluppo Città metropolitana, Giovani e 
Comunicazione) è prevista la stipula di un Accordo di valorizzazione del “Forte Montecchio Nord”, ai sensi del 
comma 5, articolo 5, del Decreto Legislativo n. 85/2010, per l’acquisizione in proprietà del compendio 
demaniale denominato “Forte Montecchio Nord” soggetto alle disposizioni dettate dal decreto legislativo 
42/2004 e s.m.i. Il Forte, ubicato nel Comune di Colico e attualmente affidato in concessione dal demanio 
statale al Comune di Colico, consiste in una batteria corazzata realizzata tra il 1913 e il 1914 sull’omonima 
collina posta a nord-ovest dell’abitato di Colico (LC); demilitarizzato nel 1981, è, ad oggi, un’opera fortificata 
della Prima Guerra Mondiale tra le meglio conservate in Europa. La possente struttura è ubicata 275 metri di 
quota su una collina nella parte settentrionale di Colico, in posizione strategica a controllo delle strade e delle 
linee ferroviarie provenienti dai Passi dello Spluga, del Maloja, del Bernina, dello Stelvio e della via diretta dal 
Passo del Tonale. Una volta acquisito il bene da parte del demanio regionale, sarà attivata una gara per 
affidarlo in gestione a un soggetto che possa valorizzarlo sia dal punto di vista storico culturale, sia come 
elemento di attrattività in sinergia con altri beni di interesse culturale presenti sul territorio, come ad esempio 
il vicino Forte di Fuentes.  

Tra gli interventi principali, si richiama il completamento del Progetto Attuativo “Prosecuzione azioni di 
valorizzazione del patrimonio lombardo della Grande Guerra”, affidato nel 2019 ad Ersaf – Parco dello Stelvio 
e prorogato fino a novembre 2022.   

Proseguirà, inoltre, l’attività a supporto della Direzione Enti Locali, capofila dell’Accordo di Programma per la 
realizzazione del Museo della Grande Guerra in Bormio (soggetto attuatore: Parco dello Stelvio / Ersaf). 

Si lavorerà anche per monitorare il recupero e raccolta dei cimeli della Prima Guerra mondiale. 

- ROCCA D’ANFO 

Il complesso militare denominato Rocca d'Anfo è una delle più grandi fortezze di epoca napoleonica e si 
estende sulla sponda destra del lago d'Idro. Di forma triangolare si estende per oltre un chilometro sulla riva 
del lago e lungo le pendici del monte Censo fino quasi alla sua sommità. La Rocca d’Anfo è stata data in 
concessione a Regione Lombardia dall’Agenzia del Demanio, con durata fino al 05/08/2034, e nel 2021 è stata 
sottoscritta una Convenzione attuativa con la Comunità Montana Valle Sabbia per la valorizzazione, il 
restauro e il recupero del complesso, con un investimento complessivo di € 850.000. Nel 2021 sono stati 
assegnati 50.000 € previsti per attività in corrente e 400.000 € in conto capitale; nel corso del 2022 saranno 
svolte le attività previste in conto capitale, con conclusione nel 2023. Gli interventi previsti riguardano il 
recupero conservativo della batteria “statuto” associato ad attività di bonifica bellica e il 
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restauro/consolidamento di parti della struttura della Rocca per garantire l’accessibilità in condizioni di 
sicurezza e la valorizzazione turistica.  

CELEBRAZIONI E ANNIVERSARI  

Regione Lombardia darà attenzione anche ad eventi ed iniziative culturali che contribuiscono ad alimentare 
una memoria viva della nostra identità, della nostra storia e delle vocazioni proprie dei nostri territori. In 
particolare, se ne ricordano alcune:  

- GIORNO DELLA MEMORIA 

In occasione di questo importante momento commemorativo, Regione Lombardia promuove le iniziative 
organizzate sul territorio per il Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale per commemorare le vittime 
dell'Olocausto. Regione Lombardia inoltre, in qualità di Ente fondatore, sostiene gli interventi di 
riqualificazione e le attività del  Memoriale della Shoah, luogo di memoria e di incontro, situato sotto ai binari 
della Stazione Centrale, da dove - al Binario 21 - ebbe inizio la deportazione delle vittime dell’orrore della 
Shoah. 

- GIORNO DEL RICORDO 

Con la Legge n. 92 del 16 marzo 2004 è stato istituito il “Giorno del Ricordo”. In occasione di questa ricorrenza, 
Regione Lombardia ospita quest’anno un importante convegno commemorativo della tragedia degli italiani 
e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo 
dopoguerra. L'iniziativa, negli anni scorsi ospitata presso il Quirinale o l'aula del Senato alla presenza delle 
più alte cariche dello Stato, prevede una prima parte di confronto e approfondimento storico, seguita da una 
seconda parte dedicata alle premiazioni della 12ma edizione del “Concorso Nazionale 10 febbraio”, promosso 
dal Ministero dell’Istruzione e rappresentanti dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Il 
Convegno promuove l’educazione alla cittadinanza europea e alla storia italiana, attraverso la conoscenza e 
l'approfondimento dei rapporti storici e culturali nell'area dell'Adriatico orientale, e coinvolge scuole di primo 
e secondo grado, statali e paritarie, provenienti da tutta Italia, così come scuole italiane all’estero, invitate a 
sviluppare il tema dell'esodo giuliano-dalmata alla luce dei diritti umani. Tra le 12 scuole premiate con targa 
e attestato sono incluse anche due scuole lombarde: il Liceo Artistico “Manzù” di Bergamo e il Liceo “Primo 
Levi” di San Donato Milanese. 

- SEICENTO ANNI DALLA FONDAZIONE DELLA COLLEGIATA DI CASTIGLIONE OLONA  

Dal mese di gennaio 2022 al marzo 2025, il complesso della Collegiata di Castiglione Olona sarà al centro di 
iniziative culturali, manifestazioni ed eventi che celebreranno i suoi 600 anni di storia. Regione Lombardia 
contribuisce alle celebrazioni di questa importante ricorrenza ospitando nella sede regionale un convegno 
dedicato a una delle più importanti testimonianze di fede, arte e storia della Lombardia e sostenendo altre 
iniziative in loco. 

- CELEBRAZIONI DI LUDOVICO IL MORO (2022 – 2024)  

In occasione delle celebrazioni di Ludovico il Moro per i 570 anni dalla nascita è prevista l’adesione di Regione 
Lombardia al Comitato Nazionale per le celebrazioni, promosso dal comune di Vigevano, oltre che 
l’organizzazione di un convegno divulgativo nelle sedi regionali e la promozione di altre iniziative sul 
territorio. 

- CELEBRAZIONE DEL TRENTENNALE DELLA SCOMPARSA GIANNI BRERA.  

In occasione di questa ricorrenza si vuole promuovere un “Cantiere Gianni Brera” in collaborazione con la 
Fondazione Mondadori, dove poter rileggere in chiave tematica i contributi di questo importante scrittore e 
giornalista lombardo. 
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- CONVEGNO DEDICATO ALLA CANZONE POPOLARE LOMBARDA 

Convegno dedicato alla canzone popolare e alla memoria di Nanni Svampa a cinque anni dalla scomparsa. Il 
prolifico interprete e studioso della canzone popolare milanese e lombarda ha dato vita a opere fondamentali 
sul repertorio antico e moderno della sua terra. Regione Lombardia vuole rendere omaggio a uno dei più 
significativi protagonisti della Lombardia e della cultura popolare italiana.  

 

COMUNICAZIONE ED EVENTI  

Nel 2022 verranno organizzati eventi e iniziative destinate ai cittadini lombardi. In particolare, si segnalano: 

- I DATI DELLA CULTURA 

Presentazione Rapporto Cultura e incontri con gli stakeholder 
Regione Lombardia organizza un evento a inviti, che si svolgerà sia in presenza presso l’Auditorium Testori, 
sia on line, per dare spazio al confronto sui dati del comparto culturale, con l’intervento di esperti di 
Federculture, Fondazione Symbola, Fitzcarraldo e PoliS Lombardia. L’incontro intende offrire un momento di 
riflessione sui dati della cultura in Lombardia per definire un quadro del comparto culturale da rapportare 
anche alle considerazioni emerse durante gli incontri con gli stakeholder del territorio avvenuti in occasione 
delle Giornate della Cultura di Regione Lombardia, tenutesi nel mese di novembre 2021; 

- FESTA DELLA LOMBARDIA  

In occasione della Festa, la Direzione Autonomia e Cultura contribuirà al palinsesto promosso da Regione 
Lombardia con un programma di eventi e spettacoli culturali, volti in particolare a promuovere il comparto 
bandistico.  Le bande musicali, oltre ad essere elemento caratteristico e identitario del territorio, 
costituiscono anche un fondamentale vettore di socializzazione per i ragazzi che desiderano avvicinarsi alla 
nobile arte della musica. La Banda assume quindi un rilievo fortemente legato alla collettività, svolgendo un 
ruolo di aggregazione e di partecipazione agli avvenimenti della vita della propria collettività.  

- NATALE DELLA CULTURA 

Sarà proposto anche quest’anno un palinsesto di eventi e spettacoli culturali nel periodo prenatalizio, da 
inserire nel più complessivo palinsesto regionale. 

- DANCE BUS IN PIAZZA CITTÀ DI LOMBARDIA 

Nel 2022 il Dance Bus farà tappa a Milano, sotto la sede di Regione Lombardia. L’iniziativa rientra nel progetto 
“Dance Card” e prevede la realizzazione di eventi dedicati alla danza contemporanea su tutto il territorio 
regionale.  

 

MOSTRE 

- MOSTRA DEDICATA ALLA ROSA CAMUNA 

Regione Lombardia prevede, compatibilmente con le risorse a disposizione nel bilancio regionale, di 
realizzare una piccola mostra che illustri un corpus aggiornato di tutte le Rose Camune ad oggi note in Valle 
Camonica e delle testimonianze che stanno emergendo da ricerche condotte nel nord Europa (Svezia), per 
offrire una panoramica completa del prezioso patrimonio di archeologia rupestre che documenta oltre 
12.000 anni di storia. La mostra potrebbe arricchirsi di un catalogo aggiornato di tutte le Rose Camune 
comprendente fotografie a luce radente, rilievi a contatto e schede di dettaglio inerenti lo status conservativo 
della roccia, le associazioni con altre figure, la tipologia, la cronologia.  
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- FROM HELL TO HOLLYWOOD 

Mostra fotografica presso lo spazio Isola SET di Palazzo Lombardia. 
Regione Lombardia, nel cinquantesimo anniversario della foto “Napalm Girl”, ha deciso di ospitare una 
mostra retrospettiva del fotografo Nick Ut, Premio Pulitzer 1973. La mostra intende illustrare il percorso 
professionale di uno dei più importanti fotografi del nostro tempo, tuttora in attività, che ha cominciato la 
sua carriera appena sedicenne negli uffici della Associated Press di Saigon. Saranno perciò presentate alcune 
delle foto più significative da lui scattate durante la guerra del Vietnam, con una attenzione particolare per 
la tragica sequenza del bombardamento al napalm che ha portato ad uno degli scatti più famosi della storia 
della fotografia, in cui una bambina di nove anni dal nome Kim Phuc, ustionata su gran parte del corpo, scappa 
urlando e con le braccia spalancate.  Verranno inoltre presentate una serie di immagini sul nuovo Vietnam, 
altre frutto della nuova vita negli USA di Nick Ut, come fotoreporter che ha documentato – fra l’altro – i 
disordini a Los Angeles del 1992, alcuni processi a personaggi celebri, aspetti di vita mondana, fino ad arrivare 
alle drammatiche immagini degli incendi che hanno devastato la California negli ultimi anni. Si prevede anche 
la realizzazione di un catalogo della mostra con interviste a Kim Phuc e a Nick Ut. Inoltre, è stata autorizzata 
da Associated press la possibilità di esporre in modo permanente presso gli spazi di Regione Lombardia la 
fotografia "Napalm Girl". L’intento è di favorire la conoscenza, la riflessione e la divulgazione di fatti storici 
che hanno segnato la storia contemporanea, attraverso una mostra fotografica che consenta di operare e 
restituire al pubblico una ricostruzione storica di alcuni drammatici momenti legati alla storia dell’umanità, 
come la Guerra nel Vietnam, oltre che offrire uno spazio di riflessione anche su altri avvenimenti nel mondo 
in epoche successive, mettendone in luce la rilevanza sul piano storico e sociale. La mostra, di respiro 
internazionale, vuole dare spazio all’opera di un illustre fotografo, in virtù del valore artistico e culturale dei 
suoi elaborati. 

PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE 
 

- PROIEZIONE FILM TV “IO RESTO” 
A due anni dall’inizio del contagio da Coronavirus nel mondo, Regione Lombardia intende dedicare un 
momento di riflessione sulla pandemia e un omaggio alla grande dedizione di medici e infermieri, con la 
proiezione del docufilm “Io resto”. Presentato al Festival del documentario di Nyon e al Biografilm Festival di 
Bologna, il film racconta i momenti più drammatici della pandemia in modo inedito: è l'unico film che si 
colloca all'interno di una struttura sanitaria, l’Ospedale di Brescia, per indagare e restituire da diverse 
angolazioni il rapporto tra medici, infermieri e pazienti. Il documentario di Michele Aiello porta ad esplorare 
l’incessante lavoro che anima l’ospedale cittadino mettendo in luce la professionalità e l’umanità di chi tenta 
di salvare la vita a chi è stato colpito in modo severo dal Covid. 
 

- PROIEZIONE FILM TV “CARLA” 
Il 27 maggio potrebbe essere ospitata a Palazzo Lombardia la proiezione del tv-movie “Carla”, per ricordare 
la grande Carla Fracci, una delle figure più famose del mondo della danza, ad un anno dalla sua scomparsa. 
Carla Fracci non è solamente un’icona milanese ma anche la stella di uno degli enti culturali più conosciuti a 
livello internazionale: il Teatro alla Scala. Il film ha inizio nella campagna lombarda del 1944. Sotto il cielo 
solcato dai bombardieri americani una bambina trova conforto nel quieto volo di libellule che danzano nel 
vento sopra un ruscello. Ventisei anni dopo la stessa bambina è protagonista assoluta del balletto italiano, 
acclamata sui più importanti palcoscenici del mondo. 
 

 
ALTRE INIZIATIVE LEGATE AL MONDO DELLO SPETTACOLO   

- CONVEGNO INTERNAZIONALE DISABILITÀ 

Nell’ambito del progetto “Europe Beyond Access Moving beyond isolation and towards innovation for 
disabled artists and European audiences” (finanziato sul Programma Creative Europe), che ha come partner 
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italiano Associazione Incontri Internazionali di Rovereto/Oriente Occidente, Regione Lombardia e Ministero 
della Cultura sostengono la tappa conclusiva del progetto che si svolgerà a Milano dal 27 al 29 Aprile 2022. 
La manifestazione rappresenta una pluralità di occasioni di incontro e di riflessione tra operatori italiani e 
stranieri delle performing arts al fine di individuare nuove strategie a carattere inclusivo sul piano della 
formazione, della creazione artistica e della programmazione, che consentano di favorire l’ingresso di nuove 
professionalità provenienti dal mondo della disabilità e di arricchire così l’intero panorama dell’offerta 
artistica nazionale ed internazionale. Si terranno talk, laboratori, spettacoli rivolti a istituzioni, artisti, 
operatori e studenti e sarà organizzato presso la Sala Marco Biagi di Palazzo Lombardia il convegno di 
presentazione dell’agenda degli artisti e delle istituzioni italiane sul tema della disabilità come opportunità 
creativa e strumento per ampliare l’orizzonte della produzione artistica nazionale. 

 

- PRESENTAZIONE DATI - ESSELUNGA E AGIS 

Nell'ambito di NEXT ed. 2021/2022, progetto di Regione Lombardia, con il sostegno di Fondazione Cariplo e 
il supporto organizzativo di AGIS Lombarda, è stato realizzato un questionario sui consumi culturali in 
collaborazione con Esselunga e Fondazione Fitzcarraldo. L'indagine ha lo scopo di capire come e quanto, a 
seguito della pandemia, le abitudini che riguardano la fruizione culturale siano cambiate e quali siano le 
maggiori criticità legate alla ripresa della fruizione culturale nel settore del cinema e dello spettacolo dal vivo.  

Sono state pertanto indagate la propensione alla partecipazione, le motivazioni, le barriere, i timori, i 
desiderata sia di coloro che dopo il periodo pandemico sono tornati a fruire di spettacolo in presenza, sia di 
chi frequentava luoghi di spettacolo, ma ha interrotto la fruizione, al fine di capire quali sono gli ostacoli da 
rimuovere, quali azioni , quali attività, quali sistemi di offerta, quali modalità di relazione possono essere 
messe in atto per riavvicinare il pubblico alle sale e recuperare i livelli di partecipazione pre pandemia. 

Nella primavera del 2022 sarà organizzato un evento pubblico di presentazione dell’indagine al fine di 
condividere riflessioni e strategie che possano guidare gli operatori culturali ad interrogarsi sul senso e il 
significato del loro agire, sui cittadini che vogliono coinvolgere, sul valore culturale del proprio operato. 

 

PRODUZIONE EDITORIALE 

Prosegue anche nel 2022 l’impegno di Regione Lombardia per promuovere progetti editoriali connessi a 
celebrazioni storiche, ricorrenze e a temi di rilievo culturale e di valorizzazione dell’identità lombarda. 

- LETTERATURA DIALETTALE MILANESE. AUTORI E TESTI  

In occasione del bicentenario dalla morte di Carlo Porta (1821 – 2021) si intende realizzare un progetto 
editoriale dedicato alla letteratura dialettale milanese. Si intende ristampare 150 copie con personalizzazione 
per Regione Lombardia dell’Antologia della letteratura dialettale milanese, pubblicata nella collana di 
Antologie LE GRANDI LETTERATURE DIALETTALI DI ITALIA promossa dal Centro Pio Rajna - Centro di studi per 
la ricerca letteraria, linguistica e filologica - con la collaborazione del Centro Nazionale Studi Manzoniani e 
dell’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere. L’opera, che si comporrà di due tomi, sarà distribuita 
gratuitamente in occasione di iniziative istituzionali di Regione Lombardia.  

- COLLANA PATRIMONIO LOMBARDO: AUTORI, SCRITTI E OPERE, IN COLLABORAZIONE CON 
FONDAZIONE ARNOLDO MONDADORI 

La Direzione Autonomia e Cultura intende proseguire anche nel 2022 la stretta collaborazione, che prosegue 
dal 2019, con Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori per la produzione della collana «Patrimonio 
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Lombardo: autori, scritti, opere», nata con l’intento di valorizzare opere particolarmente rappresentative del 
patrimonio culturale lombardo e che sarà incentrata quest’anno in particolare sulla figura di Gianni Brera. 

 

COLLABORAZIONI INTERDIREZIONALI  

Continuerà la collaborazione con la Direzione Generale Formazione e Lavoro per il sostegno alla realizzazione 
di percorsi di formazione professionale finalizzati allo sviluppo di competenze specialistiche negli ambiti della 
valorizzazione del patrimonio culturale, della cultura e dello spettacolo, dei mestieri della tradizione e 
dell’artigianato artistico, come fatto negli ultimi anni attraverso l’avviso “Lombardia Plus Linea Alta 
Formazione Cultura” (POR 2014-2020, cofinanziato con FSE asse prioritario III – Istruzione e Formazione). 

Sarà avviato un percorso di collaborazione con la DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità per la realizzazione 
della ciclovia Bergamo – Brescia che prevede la realizzazione di itinerari culturali contemporanei con la 
creazione di installazioni permanenti, progetti di land art, percorsi espositivi all’aperto. La DG Autonomia e 
Cultura interverrà per gli ambiti di competenza, in linea con quanto previsto dal Piano Lombardia.  

 

A seguito dell’approvazione in Giunta del progetto di legge “La Lombardia è dei giovani”, proseguirà, anche 
per l’anno 2022, la collaborazione, per l’ambito di competenza, con la Direzione Generale Sviluppo Città 
Metropolitana, Giovani e Comunicazione e con le altre Direzioni coinvolte, per la definizione di indirizzi e 
priorità dell’azione regionale e per la messa a sistema delle diverse iniziative, in particolare: 

- Organizzazione della Young week regionale 
- Premio regionale giovani artisti 
- Sostegno alla progettualità giovanile in ambito culturale nei territori della Lombardia. Collaborazione 
alla stesura e fasi valutative di bandi per sostenere azioni di contrasto ai fenomeni del disagio giovanile 
attraverso progetti culturali e sportivi.  
 
 

C. OBIETTIVI SPECIFICI: ALCUNE LINEE PRIORITARIE 

1. PIANI INTEGRATI DELLA CULTURA. Chiusura prima edizione e sviluppo  

L’annualità corrente vedrà l’attuarsi e il concludersi di 14 Piani Integrali della Cultura con durata biennale 
2021/2022, individuati tramite la prima edizione del bando. Interessando la totalità del territorio lombardo 
e rilevanti tematiche culturali (archivi e patrimoni culturali, artigianato e musica, commedia dell’arte e teatro 
di figura, itinerari e siti Unesco, turismo e cultura, rigenerazione urbana e giovani, etc.) oltre 170 operatori 
culturali lombardi stanno attuando, nonostante le difficoltà della pandemia, centinaia di iniziative ed 
interventi integrati con lo scopo di rilanciare la fruizione culturale e turistica dei loro ambiti: le azioni dei PIC 
nel loro complesso porteranno – nel biennio - a una spesa di 11 Mil€ a fronte di un contributo regionale di 
5,6 Mil€. Nel primo anno, si stima che i PIC abbiano realizzato 150 eventi e 75 eventi formativi, coinvolto circa 
85.000 visitatori, 350.000 contatti e 1200 destinatari di formazione. Regione Lombardia, con lo scopo di 
intercettare al meglio le esigenze dei territori, continuerà nella sua opera di sostegno alla promozione e 
comunicazione dei PIC e nel monitoraggio del  loro avanzamento, per individuare le caratteristiche delle 
progettualità che meglio rispondono agli obiettivi di questa politica d’intervento e delinearne gli sviluppi: per 
esempio indagando ulteriori fonti di finanziamento, ipotizzando nuove categorie di soggetti, reti e imprese 
(anche di settori complementari a quello culturale) da affiancare ai partenariati, individuando nuovi 
strumenti e canali di promozione e comunicazione.  
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2. BIBLIOTECHE, MUSEI e ARCHIVI  

BIBLIOTECHE 

Le biblioteche in Lombardia rappresentano il presidio culturale più capillarmente diffuso a livello territoriale, 
con più di 1.300 biblioteche su 1.500 comuni e circa 40 sistemi bibliotecari. Considerando anche quelle degli 
istituti scolastici più antichi, dei conservatori, dei musei, ecc… si raggiungono quasi le 3.000 unità, il 22% del 
totale nazionale, che dispongono di 40 milioni di volumi e generano annualmente 20 milioni di prestiti. 

Le biblioteche possono essere il più efficace strumento di base per la diffusione della cultura ed il primo passo 
in questo senso è la promozione della lettura come strumento di crescita personale e collettiva. 

Regione Lombardia, raccogliendo le indicazioni del Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura, 
intende creare un Patto per la Lettura, una rete fra tutti i soggetti, pubblici e privati, che a vario titolo 
contribuiscono alla diffusione della letteratura, producendo i contenuti, garantendone la fruibilità o 
valorizzando la pratica della lettura. Scopo finale della rete è coordinare sforzi, strumenti e iniziative per 
incentivare la lettura fra tutti i cittadini lombardi. 

 

Durante questi anni e ancor più in tutto il periodo di pandemia, le biblioteche hanno dimostrato di essere 
centri di riferimento culturale e sociale imprescindibili per i cittadini e le loro comunità. In un’ottica di 
sostegno al loro ruolo e di potenziamento dei servizi bibliotecari del territorio, Regione proseguirà il proprio 
impegno a supporto ai sistemi bibliotecari, realtà strategiche attraverso le quali i comuni attuano la 
cooperazione bibliotecaria tramite il coordinamento dell’acquisto di opere, la catalogazione, il prestito 
interbibliotecario, l’organizzazione di attività culturali e la formazione del personale, per servizi all’utenza 
sempre più efficienti e diffusi.  

Conclusa nel 2021 la fase di raccolta delle osservazioni proveniente dalle realtà del territorio, in 
collaborazione con le province, verranno approvate linee di indirizzo integrative della l.r. 25/2016 per 
l’istituzione e il riconoscimento dei Sistemi bibliotecari, in funzione di un maggior coordinamento regionale 
e della messa a punto di obiettivi di programmazione.  

 

Attraverso la nuova piattaforma LdC - Luoghi della Cultura, sarà avviato un censimento aggiornato delle 
biblioteche del territorio regionale che, grazie alle funzioni avanzate del nuovo software, permetterà sia 
l’aggiornamento dei dati anagrafico-descrittivi e geografici, sia l’elaborazione dei dati quantitativi e qualitativi 
e delle statistiche sulla fruizione dei servizi.  

 

In attuazione delle ll.rr. 25/2016 e 32/2015, proseguirà la promozione dello sviluppo dei sistemi bibliotecari 
della Città metropolitana di Milano, con particolare riferimento a:  

a) razionalizzazione dei sistemi stessi e loro dimensionamento e zonizzazione; 

b) integrazione dei sistemi informativi per la catalogazione, la gestione delle biblioteche e la diffusione dei 
servizi, anche in relazione ai sistemi informativi utilizzati dalla Regione; 

c) innovazione, diversificazione e sperimentazione dei servizi di biblioteca rivolti al pubblico; 

d) promozione della lettura con particolare attenzione alle fasce giovanili; 

e) sviluppo dell’accessibilità alle biblioteche e ai loro servizi per le persone con disabilità; 

f) ammodernamento e incremento delle raccolte documentarie, cartacee o digitali, delle attrezzature, delle 
infrastrutture tecnologiche e degli arredi delle biblioteche. 
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Proseguirà l’impegno di Regione per la diffusione del Servizio Bibliotecario Nazionale presso le biblioteche 
lombarde e lo sviluppo e potenziamento del Polo Regionale SBN. Il catalogo del Polo regionale lombardo SBN 
on line (OPAC), consultabile via Internet 24 ore su 24, comprende attualmente materiale antico e moderno, 
musica a stampa e manoscritta, audio-video, cartografia, grafica e collegamenti a risorse digitali e si 
arricchisce costantemente di nuove risorse informative, grazie anche ai significativi interventi di recupero 
promossi attraverso i bandi regionali. 

 

Tra il 2016 e il 2020 la Direzione Generale Autonomia e Cultura ha promosso il “Progetto di sviluppo e 
arricchimento della Biblioteca Digitale Lombarda”, utilizzando risorse del Fondo Sociale Europeo 2014/2020, 
con l’obiettivo di ampliare i contenuti digitali presenti nella Biblioteca Digitale Lombarda e sviluppare i servizi 
di accesso via web alle collezioni digitali a disposizione degli utenti. Oggi il catalogo consente di accedere a 
oltre 40.000 documenti integralmente digitalizzati appartenenti a tipologie diverse (manoscritti, edizioni 
antiche, fondi archivistici, collezioni di libri moderni, libretti per musica, musica a stampa e manoscritta, 
periodici storici, cartografia, stampe e disegni, erbari) per un totale di oltre 4 milioni di pagine digitalizzate. 
Data la rilevanza del progetto, si procederà alla diffusione dei risultati conseguiti con una campagna di 
comunicazione dedicata e l’obiettivo di far conoscere il patrimonio digitalizzato di particolare interesse 
storico e bibliografico. Destinatari della campagna saranno sia il vasto pubblico generico che quello 
specialistico di studiosi, ricercatori e operatori di biblioteche ed archivi. 

 

MUSEI 

Sebbene gli istituti siano stati riaperti in forma stabile dal maggio 2021, non si può sostenere che l’impatto 
della pandemia sia stato minore nell’anno appena concluso rispetto al 2020, né, tantomeno, che la crisi sia 
stata superata. 

Le difficoltà che i musei evidenziano riguardano soprattutto il forte impatto delle spese di funzionamento, 
considerando anche gli aumenti che hanno interessato molti ambiti, a fronte di una riduzione consistente di 
ingressi e di introiti derivanti da altre attività che sono state necessariamente ridimensionate, quando non 
del tutto annullate. Le realtà di minori dimensioni, spesso gestite da soggetti privati e prive di un sostegno 
durevole e continuativo, sono in maggiore sofferenza, specialmente se dislocate in aree interne o disagiate. 

Nonostante questo complesso quadro di insieme, i musei hanno continuato a lavorare per migliorare l’offerta 
al pubblico, fidelizzare l’utenza, attrarre nuovi segmenti di popolazione, anche considerando le interessanti 
opportunità offerte dal digitale e da nuove forme di fruizione, che nel periodo del lockdown hanno dovuto 
essere considerate e sviluppate. 

Lo strumento offerto dal bando InnovaMusei è andato decisamente in questa direzione, consentendo 
l’attivazione di strumenti innovativi per migliorare la fruizione e la gestione dei musei. Nel 2022 gli esiti 
saranno attivi e se ne potrà valutare il reale impatto. 

 

La pubblicazione dedicata alle raccolte museali e ai musei riconosciuti, curata nel 2021 dalla Direzione, è in 
corso di distribuzione ai 197 istituti e agli UTR: si intende fornire un agile strumento per il pubblico e restituire 
l’idea di un sistema di musei di qualità presenti in tutto il territorio che offrono un servizio qualificato al 
pubblico di prossimità e non solo. 

Parallelamente, lo sviluppo del mini-sito musei (www.musei.regione.lombardia.it) consentirà 
l’aggiornamento in tempo reale dei dati già pubblicati nel volumetto e offrirà ai musei stessi la possibilità di 
valorizzare le proprie attività e iniziative in una vetrina che garantisce ampia visibilità. 
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Il processo di riconoscimento regionale, in connessione con il recente avvio del Sistema Museale Nazionale, 
prosegue in più direzioni.  

Da un lato Regione Lombardia accompagna gli istituti (molti dei quali di recente costituzione) nella fase di 
registrazione alla banca dati regionale, quale primo passaggio per la successiva richiesta di riconoscimento. 
Dall’altro, nel 2022 sarà avviato il monitoraggio dei 197 musei e raccolte museali riconosciuti, che per la prima 
volta dovranno misurarsi con alcune novità collegate al recepimento da parte di Regione Lombardia dei Livelli 
Uniformi di Qualità fissati dal Ministero della Cultura per l’attivazione del Sistema Museale Nazionale. 

Inoltre, la recente attivazione della nuova piattaforma LdC-Luoghi della Cultura, richiederà una fase di 
formazione dei musei al suo utilizzo, che sarà supportata da Aria S.p.A. 

Il monitoraggio sarà quindi particolarmente complesso e richiederà un impegno continuativo in tutto l’arco 
dell’anno, per concludersi nel 2023. 

Il lavoro di censimento dei dati dei visitatori delle raccolte museali e dei musei riconosciuti procede come 
ogni anno, consentendo di analizzare il trend di visite: negli ultimi 2 anni si sono censiti anche il numero di 
giorni di apertura e gli introiti da bigliettazione. Questo contribuisce in modo sostanziale al quadro 
conoscitivo di insieme del settore e può aiutare meglio la definizione delle politiche di intervento. I dati finora 
raccolti mostrano significativi segnali di ripresa, pur in un quadro profondamente ridimensionato rispetto al 
periodo pre-pandemico.  

 

Proseguiranno i moduli formativi per gli operatori dei musei, realizzati in collaborazione con ICOM Italia, a 
fronte di un nuovo accordo di collaborazione  (d.g.r. 6106 del 14 marzo 2022). Nel triennio 2019-2021, si sono 
già realizzate 6 iniziative dedicate ai professionisti museali, su temi particolarmente attuali e innovativi.  

Sarà mantenuta un’attenzione particolare sullo sviluppo delle reti regionali tematiche di musei: alcune 
esperienze in atto da tempo meritano di essere analizzate nel dettaglio e di essere proposte come possibili 
modelli per ottimizzare l’azione dei musei nel territorio e per una gestione più efficace delle poche risorse 
disponibili. 

Si intende ricostituire il rapporto con le province rispetto al tema dei sistemi museali, per i quali occorre 
rivedere i criteri di riconoscimento regionale, riattivando il ruolo delle province stesse per la loro promozione 
e per il loro sviluppo. 

Anche in questo caso, come per le reti regionali, occorrerà fare leva da un lato sulle esperienze che 
funzionano e danno risultati soddisfacenti, dall’altro sul tema dell’ottimizzazione delle risorse e della gestione 
più efficiente. 

L’analisi delle più significative esperienze in atto ha evidenziato che, più del tematismo, è opportuno lavorare 
sulla contiguità territoriale dei musei e dei luoghi della cultura, organizzando una rete di relazioni sistemiche 
nell’ambito di un medesimo territorio.  

Questo consentirà lo sviluppo, ad esempio, di strumenti di comunicazione condivisi, l’ottimizzazione delle 
risorse umane nel senso della condivisione di professionalità specifiche e la promozione di una progettualità 
comune, a vantaggio dell’intero sistema. 

Con il 2022 si chiude la convenzione attiva con Abbonamento Musei, che sarà rinnovata a fine anno per il 
successivo triennio. Gli assi portanti delle attività previste nel 2022 sono da un lato la correlazione tra 
partecipazione culturale e benessere e dall’altro la fidelizzazione degli abbonati con iniziative studiate ad hoc 
in collaborazione con i musei del circuito, con un’attenzione specifica anche al suo ampliamento, che creerà 
un’offerta sempre più completa e attrattiva.  
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Particolarmente rilevante sarà il nuovo sistema di business intelligence, che consentirà di analizzare con 
maggiore profondità i dati sull’utilizzo dell’Abbonamento, per costruire analisi di impatto e conseguenti 
strategie di marketing e di comunicazione. 

 

ARCHIVI 

Archivio di Etnografia e Storia Sociale (AESS)  

In attuazione della l.r. 25/2016 artt. 13 e 22, Regione Lombardia promuove la valorizzazione dell’Archivio di 
Etnografia e Storia Sociale (AESS) per assicurare la pubblica fruizione dell’immenso patrimonio multimediale 
gestito dall’Archivio, costituito da oltre un milione di immagini fotografiche di importanti autori 
contemporanei e storici, e da un patrimonio sonoro e filmico che rappresentano una delle più importanti 
raccolte di documentazione etnografica e antropologica nel panorama nazionale, e una delle più innovative 
esperienze per la valorizzazione e lo studio della cultura tradizionale e del patrimonio culturale immateriale. 

Questo patrimonio, di proprietà di Regione Lombardia, è in massima parte costituito da documenti 
audiovisivi, fotografie, materiali sonori, pellicole cinematografiche e supporti video, scenari e copioni, 
trascrizioni musicali, manoscritti, in formato analogico che per la loro intrinseca fragilità di conservazione 
rendono ancora più significativo il processo di digitalizzazione.  

Attraverso i Programmi del Fondo Sociale Europeo (FSE 2014-2020 – Asse 4) è stato realizzato il progetto 
“Digital Archives”, per la creazione dell’archivio digitale online, finalizzato alla valorizzazione e alla pubblica 
fruizione dell’immenso patrimonio multimediale gestito dall’AESS. I materiali sono stati trattati secondo le 
normative nazionali per la conservazione dei supporti originali, attuando operazioni di riordino, 
inventariazione, pulitura e condizionamento dei materiali fotografici e audiovisivi, mettendo in sicurezza una 
parte dei fondi dell’Archivio. Le risorse digitali prodotte sono state archiviate per la conservazione su server 
appositamente dedicato, catalogate e corredate da adeguati metadati (elaborando un modello in formato 
XML-METS, basato su EAD - Encoded Archival Description) che ne garantiscono l’interoperabilità. Il catalogo 
multimediale consente oggi la fruizione digitale di oltre 70.000 immagini, oltre 5.000 supporti audio e video 
di diverso formato analogico, il riordino e la messa in sicurezza su server di oltre 500 mila file digitali. La 
digitalizzazione del patrimonio pubblico è uno degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, così 
come la nuova programmazione POR FESR 2021-2027, che potranno essere gli strumenti per dare continuità 
al lavoro di digitalizzazione del patrimonio regionale conservato in AESS.  

 

Proseguirà nel 2022 la partecipazione dell’Archivio alle attività della Rete per la Valorizzazione della 
Fotografia, per la fruizione degli archivi fotografici attraverso le iniziative “Archivi Aperti” e “Una Rete in 
Viaggio”, con la riproposta di webinar e rafforzando momenti di formazione online, sperimentate nel corso 
del 2020 durante la pandemia, e che hanno visto una grande partecipazione di nuovi pubblici. 

 

L’Archivio proseguirà nel 2022 le collaborazioni con Università e Centri di Ricerca sui temi dei beni 
etnoantropologici e del patrimonio culturale immateriale, collaborando alla formazione di studenti 
universitari. In particolare: 

- continuerà la collaborazione con il Corso di perfezionamento in Antropologia Museale e dell’Arte. Beni 
demoetnoantropologici – Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione, Università di Milano-Bicocca 
(Master in Antropologia, World Anthropology Day, ecc.);  

- verranno avviate alcune azioni di interesse comune nell’ambito dell’Accordo di collaborazione tra Regione 
Lombardia – Direzione Generale Autonomia e Cultura e l’Università degli Studi di Milano – Dipartimento di 
Beni Culturali e Ambientali, per un rapporto di collaborazione scientifica nei settori dell’etnografia, 
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dell’etnomusicologia, dell’antropologia visuale e del patrimonio culturale immateriale (D.G.R. n. XI/4305 
del 15 febbraio 2021). 

Regione Lombardia sosterrà le attività degli archivi con finanziamenti che devono essere erogati ogni anno, 
prevedendo una programmazione costante, stanziando adeguate risorse, compatibilmente con la 
programmazione di bilancio, a partire dall’anno 2022. 

 

3. ITINERARI E CAMMINO LENTO 

Il territorio della Lombardia è attraversato da un gran numero di itinerari e cammini, il cui percorso si 
sviluppa spesso oltre i confini regionali e in diversi casi si estende nei paesi confinanti. La nostra regione è 
infatti sempre stata storicamente un importante snodo e crocevia dei diversi percorsi, spesso interconnessi 
tra loro. 

Il comparto del cosiddetto turismo lento, cui appartengono i cammini, ha visto negli ultimi anni un 
incremento costante che, per effetto della pandemia, ha avuto una crescita esponenziale, sia per le 
limitazioni ai viaggi a lunga percorrenza, sia per la riscoperta di una nuova relazione con l’ambiente 
circostante, aprendo nuove possibilità di intervento sui cammini, quale chiave di lettura privilegiata per la 
scoperta del patrimonio culturale regionale. Numerose le possibilità di intervento della Regione nel settore, 
che interseca le competenze di diverse direzioni. 

L’art. 20 della l.r. 25/2016, è dedicato specificamente agli itinerari culturali, e ne precisa le caratteristiche e 
la funzione centrale come fattori di promozione di sistemi integrati di offerta culturale. 

Nel corso degli anni in attuazione della legge sono stati realizzati diversi progetti specifici e attivati bandi, a 
sostegno dello sviluppo di singoli tracciati e percorsi, con mappature tematiche dell’esistente, che 
necessitano ora di essere contestualizzate in un contesto più ampio, su scala regionale, anche su 
sollecitazione degli stessi operatori. 

Nel dicembre 2021 si è dato avvio alle attività del primo tavolo di coordinamento regionale di itinerari e 
cammini, la cui attività sarà sviluppata e strutturata nel corso 2022, con l’obiettivo di giungere ad una 
migliore conoscenza e governance del sistema, anche attraverso l’individuazione in collaborazione con 
Unioncamere -nell’ambito dell’AdP Competitività- di una realtà che offra un supporto tecnico.  

Queste le priorità di intervento per il 2022: 

- Censimento, che porti ad una mappatura completa dei diversi percorsi e tracciati sia dal punto di vista 
morfologico sia da quello dell’organizzazione e gestione, riprendendo l’esperienza maturata durante EXPO 
nell’ambiente E015 con la definizione del glossario degli itinerari. 

-Ricognizione e razionalizzazione degli interventi realizzati dalla Regione, relazione con sentieristica, 
percorsi ciclabili. 

- Ricerca ed individuazione di best practice e linee guida su scala regionale e nazionale 

-Attività di formazione e primo orientamento per soggetti pubblici e privati promotori dei cammini 

-Sviluppo di azioni di promozione territoriale anche in collaborazione con il sistema camerale 

A queste attività di studio si affiancheranno interventi di sostegno (in collaborazione con ERSAF) al ripristino 
dell’accessibilità e manutenzione sentieri e percorsi connessi a siti di rilevanza storica e beni culturali. I 
progetti, segnalati dalle Comunità Montane e dagli Enti Parco saranno realizzati direttamente da ERSAF in 
collaborazione con le realtà locali e con la supervisione della Soprintendenza per le porzioni di tracciato in 
prossimità dei beni vincolati.  
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Sarà infine coordinato il monitoraggio dei i progetti di riqualificazione lungo il tratto lombardo della via 
Francigena avviati in collaborazione con la Provincia di Pavia e il Comune di Orio Litta, finanziati su fondi 
FSC 2014- 2020 (ora Piano Sviluppo e Coesione). 

  

4. RICONOSCIMENTI UNESCO  

Nel 2021 la Lombardia con il riconoscimento di Como quale città creativa per l’artigianato tessile e 
l’inserimento della “Pratica e cavatura del tartufo” nella lista del patrimonio immateriale ha raggiunto il 
numero di 20 riconoscimenti UNESCO (10 siti nelle WHL, 4 nella lista del patrimonio immateriale ICH, 3 Città 
Creative UCCN, e 3 riserve della biosfera MaB). 

L’eterogeneità e varietà dei riconoscimenti ottenuti rendono indispensabile attuare delle modalità di 
governance ed efficace integrazione fra i beni che, a partire dalla consolidata pratica del tavolo di 
coordinamento regionale dei siti del patrimonio materiale- attivo dal maggio 2011- estendano ai nuovi 
riconoscimenti la modalità di concertazione tra i referenti dei siti lombardi, con lo scopo di favorire 
l’integrazione, la condivisione, lo scambio e la realizzazione di progetti comuni. 

Nel 2022 proseguiranno le attività del tavolo di coordinamento UNESCO, anche con specifici 
approfondimenti legati alle possibilità di accesso per i Siti ai fondi europei e a quelli messi a disposizione 
tramite il PNRR, avviando parallelamente la convocazione di tavoli di confronto specifici per gli altri 
riconoscimenti UNESCO, la rete delle città creative (UCCN), le Riserve della biosfera (MaB). 

Si prevede inoltre l’organizzazione di almeno un incontro in plenaria di tutti i 20 elementi riconosciuti in 
Lombardia. 

Sarà inoltre avviato un primo percorso di collaborazione e coinvolgimento delle Università e cattedre 
UNESCO lombarde. 

Nel 2022 saranno inoltre completate le attività nell’ambito del progetto integrato tra siti UNESCO e Musei 
per la costruzione di una rete condivisa per la valorizzazione del Patrimonio lombardo, realizzato con un 
finanziamento del MIC a valere sui fondi della legge 77/2006 e con la collaborazione di Abbonamento Musei 
Lombardia, ed in particolare:  

- la realizzazione di una campagna fotografica in tutti i siti e di un videogioco pensato per un’utenza di età 
scolare, in italiano e inglese, per dispositivi Android e iOS, che porti il giocatore a viaggiare tra Musei e siti 
UNESCO attraverso una caccia al tesoro virtuale    

 

- Il progetto Abbonamento Musei for UNESCO World Heritage sites in Lombardy, che intende promuovere 
i musei collegati ai siti UNESCO lombardi (i musei nei siti e quelli sul territorio che conservano materiali 
provenienti dai siti) in collaborazione con l’Associazione Abbonamento Musei , anche tramite  
l’organizzazione nella primavera-estate 2022 di tour organizzati che colleghino più siti,  lo sviluppo di una 
sezione web dedicata, di contenuti digitali, interviste ai curatori e direttori dei musei. 

 

La promozione e diffusione della conoscenza dei siti, sarà inoltre attuata mediante la partecipazione ad 
eventi, nazionali e internazionali e la realizzazione di materiale promozionale.  

Altre attività di promozione condivisa e comunicazione della rete dei siti saranno oggetto di un nuovo 
progetto da presentare sui bandi della legge 77/2006 per l’annualità 2022. 
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NUOVE CANDIDATURE UNESCO 

Verrà presentato e promosso per l’inserimento nella Tentative List il progetto “La civiltà dell’acqua in 
Lombardia: le grandi opere per la difesa idraulica del territorio”. Il progetto, frutto di un pluriennale lavoro 
di ricerca promosso da Anbi Lombardia in collaborazione con gli uffici regionali ha consentito di documentare, 
studiare e fotografare lo straordinario patrimonio di opere idrauliche regionali, evidenziandone le specificità 
e unicità necessarie per l’inserimento nella Lista del patrimonio UNESCO. 

Nuovo impulso verrà dato alla promozione della candidatura del complesso dei Monasteri benedettini 
altomedievali in Italia, sito seriale già inserito nella tentative list, che vede nel lombardo monastero di Civate 
il primo promotore delle azioni di supporto della candidatura. La rete dei monasteri coinvolti sarà rafforzata 
anche tramite la creazione di un coordinamento tra le regioni coinvolte su spinta della Lombardia 

Proseguirà inoltre il supporto al percorso di candidatura di nuovi siti, attraverso l’affiancamento nel percorso 
di costruzione dei dossier e nella interlocuzione con gli organismi nazionali e internazionali, necessaria 
premessa al percorso di candidatura e particolarmente rilevante per le due candidature internazionali 
attualmente in corso:  la Via Francigena e per i Grandi ponti ad arco del XIX secolo.  

Verranno organizzati specifici interventi di accompagnamento e predisposizione di schede e documenti a 
sostegno delle nuove candidature anche in collaborazione con il sistema camerale.  

Sarà infine avviato uno studio preliminare finalizzato a valutare l’opportunità di costruzione di un dossier di 
candidatura seriale sovranazionale della rete dei luoghi della Grande Guerra. 

 

5. PATRIMONIO IMMATERIALE ED ECOMUSEI  

 

STRATEGIA MACROREGIONALE EUSALP – PATRIMONIO ALIMENTARE ALPINO 

Il patrimonio alimentare alpino è un sistema integrato di conoscenze, competenze, pratiche e valori che sono 
interconnessi e legati a un capitale naturale condiviso dalle popolazioni alpine, dalla Francia alla Slovenia. 

Nonostante la diversità dei Paesi e dei contesti, questo patrimonio collega le popolazioni delle Alpi, unite da 
un modo di vivere e da sistemi di produzione profondamente legati a una buona gestione degli ecosistemi di 
montagna. Oggi, le comunità alpine si trovano ad affrontare sfide comuni che possono essere terreno di 
confronto su scala internazionale, attraverso misure di salvaguardia coordinate, iniziative condivise e scambi 
di buone pratiche transfrontaliere nell’ambito della Strategia Macroregionale EUSALP. 

Continuerà nel 2022 la partecipazione attiva al Gruppo AG6 di EUSALP che vede tra le proprie azioni 
strategiche la Candidatura Multinazionale del Patrimonio Alimentare Alpino nelle liste UNESCO del 
Patrimonio Culturale Immateriale, Tavolo coordinato dalla Direzione Generale Autonomia e Cultura di 
Regione Lombardia, che prevede una particolare attenzione agli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile.  

In collaborazione con ERSAF continuerà il processo di candidatura capofilato dalla Direzione Generale 
Autonomia e Cultura di Regione Lombardia, anche attraverso il coinvolgimento dei partner internazionali che 
in questi anni, e a partire dal progetto Alpine Space “AlpFoodway”, sono attivi nei propri Paesi (Francia, 
Svizzera, Slovenia, Austria e Germania). Da alcuni anni, Regione Lombardia si sta concentrando su progetti 
che, in sinergia, hanno lo scopo di creare una Rete di Paesi sostenitori al progetto di candidatura, mettendo 
in valore i benefici di questi processi di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.  
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PATRIMONIO IMMATERIALE - COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI 

La creazione, il sostegno e il costruttivo allargamento delle Reti internazionali sul tema del patrimonio 
culturale immateriale ha assunto un ruolo strategico in questi anni. Regione Lombardia, in attuazione della 
l.r. 25/2016 artt. 13 e 22, favorisce la cooperazione internazionale e l’attivazione di strumenti per la 
governance partecipata e per lo sviluppo di piani di salvaguardia riferiti al patrimonio culturale immateriale, 
così come definito dalla Convenzione UNESCO del 2003.  

Nel 2022 Regione Lombardia continua in questa prospettiva l’azione di valorizzazione dell’Inventario 
Intangible Search, accompagnando processi di partecipazione delle comunità territoriali a livello 
internazionale. L’inventario regionale, denominato “Registro delle Eredità Immateriali della Lombardia” 
(R.E.I.L), ha trovato compimento e più ampia condivisione nell’ambito della programmazione europea, con 
l’allargamento dell’Inventario alle Regioni dell’arco alpino, buona pratica riconosciuta a livello internazionale. 

Proseguono, attraverso la progettazione europea e l’attuazione della seconda annualità del progetto “Living 
ICH” (Interreg V-A Italia-Svizzera), le azioni e i processi di governance partecipativa, collegando le buone 
pratiche messe in atto sui territori. Attraverso il progetto “Patrimonio Alimentare. Patrimonio vivente delle 
aree alpine” (Comunità di lavoro Arge Alp) verranno coinvolte nuove regioni alpine e nuove comunità di 
pratica legate alle filiere corte, simbolo di resilienza e sostenibilità, possibili fattori di rilancio economico e 
sociale soprattutto nel post-emergenza COVID. Nell’arco alpino la piccola scala “produttiva” garantisce in 
termini di sostenibilità i tratti di valori culturali comuni, condivisi dalle comunità che abitano le Alpi.  

In particolare, con i due progetti: 

- verranno promosse azioni di formazione, per attivare un ampio processo di salvaguardia, 
rivitalizzando tradizioni a rischio e favorendone la trasmissione alle future generazioni; 

- verranno realizzate le “Giornate dei saperi transfrontalieri”, tavoli partecipati per le comunità e gli 
amministratori, con la redazione delle “carte dei saperi” e la realizzazione di eventi performativi; 

- verranno attivati processi di cooperazione territoriale e transfrontaliera con ricadute positive in 
termini di scambio di buone pratiche con il trasferimento di conoscenze e tecniche agli attori più giovani; 

- verranno valorizzate le filiere produttive locali e i prodotti di nicchia insistendo sul loro valore 
culturale, contribuendo a una giusta e sostenibile prosperità economica a beneficio delle future generazioni; 

- verranno sensibilizzati nuovi stakeholder, attraverso la produzione di specifici output (6 video-
narrazioni e un paniere “heritage based” costituito da prodotti rappresentativi dei saperi tradizionali delle 
Regioni Argealp) per qualificare l’immagine del patrimonio alimentare alpino, producendo maggiore 
consapevolezza e interesse verso questo patrimonio; 

- verranno realizzate ricerche sui processi valoriali che produrranno vademecum e documenti per 
l’attivazione di buone pratiche di governance sui territori dei partenariati; 

- saranno condivisi gli output in eventi internazionali e di chiusura dei progetti. 

Il sistema delle Reti del patrimonio culturale immateriale sarà sostenuto anche nel 2022 nell’ambito della 
Candidatura nel Registro delle Buone Pratiche di Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO 
del “Tocatì – Programma condiviso per la salvaguardia dei giochi e sport tradizionali”. La Candidatura, che è 
stata sostenuta dalla Direzione Generale Autonomia e Cultura di Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/2779 
del 31 gennaio 2020, verrà valutata nella 17a Sessione del Comitato Intergovernativo del Patrimonio 
Culturale Immateriale che si terrà a dicembre 2022.  

Il percorso di candidatura multinazionale, coordinato per l’Italia dal Servizio II-Ufficio UNESCO del Ministero 
della Cultura, ha visto la partecipazione di numerosi stakeholders che potranno presentare, in momenti di 
riflessione condivisa, esperienze legate ai propri contesti locali, regionali e nazionali. 
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In questa prospettiva, e per la creazione di nuove Reti (anche nazionali) riferite ai processi di Candidatura 
UNESCO del patrimonio culturale immateriale, saranno monitorate le azioni in atto sul territorio regionale.  

Si seguiranno gli sviluppi relativi all’elemento “Mille Miglia”, inserito nel “Registro delle Eredità Immateriali 
della Lombardia” (R.E.I.L). Verrà analizzata la compilazione della Scheda R.E.I.L nell’ambito del progetto 
nazionale “Rievocazioni Storiche” promosso dall’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale (ICPI) del 
Ministero della Cultura, che coordina azioni di formazione e sperimenterà la scheda elaborata da Regione 
Lombardia (www.intangiblesearch.eu/Sezione Lombardia) su alcuni casi studio a livello regionale e nazionale. 

Un altro caso interessante a livello regionale riguarda l’elemento “L’Arte dei Madonnari”. Ogni anno, nel 
mese di agosto, si svolge l’Antichissima Fiera delle Grazie nella frazione di Grazie del Comune di Curtatone 
(Mantova). La fiera è la cornice dell’incontro nazionale dei Madonnari, che attraverso un concorso pittorico, 
realizzano opere effimere sul piazzale del Santuario. È questa una interessante ipotesi di lavoro legata ai 
saperi dell’arte popolare e di strada, una delle categorie individuate dalla Convenzione UNESCO del 2003 per 
la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. La costruzione di una Rete, partendo dall’esperienza 
locale nella realizzazione dell’evento, può essere occasione di ricerca etnografica e antropologica sul tema 
specifico, anche valorizzando la documentazione già presente nell’Archivio di Etnografia e Storia Sociale di 
Regione Lombardia. Nel 2022 si proseguirà l’iniziativa internazionale di salvaguardia partecipata del 
patrimonio culturale immateriale “Festa de Lo Pan Ner”, settima edizione. L’evento, realizzato in 
collaborazione con ERSAF, rientra nelle buone pratiche del “fare rete sul tema dei beni comuni”, ed è il 
risultato della collaborazione avviata nel 2016 tra Regione Lombardia, Regione Valle d’Aosta, Regione 
Piemonte con la Val D’Ossola, il Polo Poschiavo del Canton Grigioni (CH), a cui si sono aggiunte nel corso degli 
anni le comunità del Parc des Bauges in Francia, dell’Alta Val Sava in Slovenia e della Baviera in Germania. 
Saranno coinvolte le scuole di ogni ordine e grado, protagoniste attive nella fruizione e nella realizzazione 
dell’evento. In continuità con la positiva esperienza maturata nel 2020, durante il periodo di pandemia, verrà 
proposta una fruizione in modalità mista, con iniziative in streaming per favorire l’ampliamento del network 
legato all’evento. 

 

ECOMUSEI  

La positiva esperienza, maturata nel 2021 con l’organizzazione del Convegno “50 Anni di Ecomuseologia: gli 
ecomusei lombardi a confronto con esperienze nazionali e internazionali”, ha evidenziato l’importanza del 
confronto tra esperienze a livello regionale, nazionale e internazionale su tematiche trasversali, che 
coinvolgono gli ecomusei quali attori nell’accompagnamento e nelle fasi di coinvolgimento delle comunità 
locali. Temi che includono il patrimonio culturale, materiale e immateriale, quello paesaggistico e ambientale, 
l’offerta turistica del cammino lento e degli itinerari, che possono contribuire a individuare specifiche 
vocazioni territoriali per il raggiungimento di obiettivi intersettoriali e degli obiettivi dello Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda 2030. 

La crescita della Rete regionale degli Ecomusei riconosciuti, che già partecipa alla Rete nazionale degli 
Ecomusei, andrà favorita attraverso lo scambio di buone pratiche con le reti internazionali (ICOM, Global 
Network of Water Museums, ecc.). L’obiettivo è quello di accompagnare e rafforzare il potenziale di 
cooperazione, riflettendo sulle altrui esperienze, fonte di ispirazione per l’ampia comunità ecomuseale. 

Si proseguirà nel 2022 il monitoraggio e l’accompagnamento degli ecomusei lombardi riconosciuti, 
verificando la qualità dei servizi proposti e il loro adeguamento ai “Nuovi Requisiti Minimi”, definiti da 
Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/1959 del 22 luglio 2019.  

Si sperimenterà, attraverso un nuovo Bando, l’azione di riconoscimento degli ecomusei lombardi, valutando 
l’impatto territoriale dei nuovi “progetti ecomuseali”. 
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Si darà spazio alla formazione attraverso azioni di accompagnamento per l’adeguamento ai “Nuovi Requisiti 
Minimi” di Regione Lombardia e si metteranno in campo azioni di capacity building dedicati al patrimonio 
culturale immateriale, proseguendo il percorso avviato nell’ambito del Convegno “50 Anni di Ecomuseologia: 
gli ecomusei lombardi a confronto con esperienze nazionali e internazionali”. I concetti sottesi alla definizione 
di patrimonio immateriale favoriscono una visione ecosistemica del patrimonio, come sistema di relazioni e 
processi partecipativi tra molteplici attori, da rafforzare nella pertinente sfida del modello ecomuseale. 

 

6. PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE 

 

VALORIZZAZIONE DEI BENI ECCLESIASTICI 

Saranno portati a conclusione i progetti finanziati attraverso l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti 
di valorizzazione di beni culturali appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche, pubblicato nel 2019. La prima 
assegnazione dei contributi e i due successivi scorrimenti della graduatoria hanno consentito il finanziamento 
di 87 progetti (60 circa dei quali già conclusi o in fase di conclusione), per un totale di € 7.072.928 di contributi 
assegnati e un valore complessivo dei progetti pari a € 18.600.758,42.  

ACCORDO CON REGIONE ECCLESIASTICA 
tra i fini istituzionali della Regione Lombardia c’è la valorizzazione dei beni e dei servizi culturali di interesse 
regionale. I beni culturali di interesse religioso, per altro censiti dal SIRBeC (Sistema Informativo Regionale 
dei Beni Culturali), rappresentano una parte assai rilevante e considerevole del complesso dei beni culturali 
esistenti in Lombardia e incorporano un interesse ecclesiale specifico, in quanto testimonianza di fede 
cristiana. La Regione Ecclesiastica Lombardia, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, promuove da parte 
sua un’azione pastorale comune tra le Diocesi che la compongono, anche in relazione alla salvaguardia e alla 
valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso. Il 28 gennaio 2022 presso Palazzo Lombardia è stato 
sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra Regione Lombardia e Regione Ecclesiastica Lombardia, allo scopo di 
razionalizzare, coordinare e promuovere, gli interventi finalizzati alla salvaguardia e alla valorizzazione dei 
beni culturali di interesse religioso presenti nel territorio lombardo. Con la stipula del Protocollo, le Parti si 
impegnano a cooperare per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso di 
qualsiasi natura, di proprietà di Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti operanti nella Regione Ecclesiastica 
Lombardia. 

In particolare, sono stati individuati, a titolo esemplificativo, i possibili settori di intervento: 

a. recupero e restauro del patrimonio monumentale ed artistico di interesse religioso; 

b. inventariazione, catalogazione e documentazione di detto patrimonio; 

c. riordino, inventariazione e utilizzo del patrimonio archivistico ecclesiastico, ivi compresi gli 
strumenti musicali e i fondi archivistici, anche a fini di ricerca e divulgazione in campo storico; 

d. tutela, catalogazione, arricchimento e fruizione del patrimonio bibliografico e bibliotecario 
ecclesiastico nell’ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale – SBN; 

e. realizzazione, riordino e fruizione di musei di arte sacra; 

f. attuazione di interventi d’urgenza a seguito di calamità naturali; 

g. promozione di celebrazioni e manifestazioni particolari dirette alla valorizzazione dei beni 
culturali di interesse religioso; 

h. promozione di iniziative tendenti ad agevolare e diffondere la conoscenza, la valorizzazione 
e la fruizione pubblica del patrimonio storico e artistico degli Enti ecclesiastici lombardi, con 
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particolare riguardo alle realtà educative e culturali presenti nel territorio regionale, nel 
rispetto delle esigenze proprie di ciascun bene e di tutela dello stesso; 

i. organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per volontari che gratuitamente 
possano coadiuvare fedeli e visitatori a comprendere i significati culturali e religiosi dei beni 
culturali ecclesiastici, in particolare nella visita delle chiese e dei tesori di arte e fede in esse 
contenuti. 

 

ACCORDI DI PROGRAMMA  

Nel corso dell’anno saranno presidiate in maniera continuativa le attività connesse agli accordi di programma 
di competenza della Direzione; in particolare: 

- saranno conclusi e chiusi formalmente l’AdP finalizzato alla valorizzazione ed al restauro del 
compendio di Villa Alari 1° lotto funzionale in Cernusco sul Naviglio e l’AdP finalizzato alla 
riqualificazione del teatro G. Donizetti in Comune di Bergamo;  

- saranno definite le modalità di prosieguo dell’AdP per la Realizzazione del Museo dell’Industria e del 
Lavoro E. Battisti in Brescia e Provincia attraverso un atto integrativo. In particolare, si prevede 
l’acquisto della sede di Rodengo Saiano da parte della Fondazione Musil per capitalizzare gli 
investimenti fatti e valorizzare questa sede museale all’interno dell’attuale sistema museale che 
comprende attualmente anche il Museo dell’energia idroelettrica a Cedegolo e il Museo del ferro a 
Brescia. Nella sede di Rodengo Saiano sono concentrate le principali collezioni di macchine e reperti 
riferiti alla storia dell’industria manifatturiera sia bresciana che nazionale. 

La Direzione Generale partecipa, inoltre, alle segreterie tecniche dell’Accordo di programma finalizzato alla 
realizzazione del progetto di rifunzionalizzazione e conseguente fruizione del Forte di Pietole e a quello per 
la rigenerazione e rivitalizzazione urbana del centro storico di Morazzone (VA), con il restauro di Casa Macchi 
– a cura del FAI – Fondo Ambiente Italiano - volto a consentirne la fruizione pubblica. 

CONVENZIONI 

Nel corso dell’anno saranno gestite e coordinate le attività previste dalle convenzioni in essere di competenza 
della Direzione; in particolare si prevede il completamento dei lavori e delle attività disciplinate dalla 
Convenzione con la Fondazione Memoriale della Shoah per il "Progetto di completamento della biblioteca, 
centro studi, e allestimenti permanenti degli spazi di supporto previsti nell’area centrale del Memoriale della 
Shoah-Milano” 

RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL DUOMO DI MILANO 

Per sostenere il restauro del complesso monumentale, con DGR n. 5287 del 27/09/2021 è stato assegnato 
alla Veneranda Fabbrica del Duomo, per il triennio 2021-2023, un contributo annuale di 2 milioni di euro (per 
6 milioni di euro complessivi), con un cofinanziamento di pari importo; nel corso dell’anno sarà presidiata la 
gestione ed erogazione del finanziamento.  

 

7. SPETTACOLO DAL VIVO E ATTIVITA’ CINEMATOGRAFICHE  
 

SPETTACOLO DAL VIVO 

A seguito dell’approvazione (dicembre 2021) dei criteri per l’individuazione dei soggetti che svolgono attività 
di rilevanza regionale nei settori della promozione educativa culturale e dello spettacolo dal vivo, e, 
successivamente all’istruttoria delle domande pervenute per l’ottenimento del riconoscimento, saranno 
selezionati i soggetti da sostenere per il triennio 2022-2024: 
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- Festival di Musica 
- Festival di Danza 
- Festival Multidisciplinari  

A seguito della procedura di valutazione ministeriale ai sensi del D.M. 25 ottobre 2021 “Criteri e modalità per 
l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico 
per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per il triennio 2022-2023-2024 e modifiche al decreto 
ministeriale 27 luglio 2017”, nonché gli enti di cui all’art. 28 della L. 14 agosto 1967, n. 800, sarà rinnovato il 
sostegno triennale ai soggetti riconosciuti di diritto di rilevanza regionale: 

- Sostegno triennale i Teatri di Tradizione lombardi per la realizzazione di attività di alto valore 
artistico; 

- Sostegno al Centro Nazionale di Produzione della Danza lombardo; 
- Sostegno ai Teatri di Rilevante Interesse Culturale. 

Saranno inoltre individuati con selezione pubblica i soggetti che svolgono attività di produzione teatrale da 
sostenere per il triennio 2022/2024. 

In data 3 novembre 2021 è stata approvata in sede di Conferenza Stato-Regioni l'Intesa ai sensi 
dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano su obiettivi e finalità degli accordi di programma, in attuazione delle 
disposizioni dell'art. 43 “Residenze” del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del 
turismo n. 332 del 27 luglio e ss.mm. La Direzione Generale Autonomia e Cultura di Regione 
Lombarda ha espresso l’intenzione di sottoscrivere l'Accordo di programma interregionale per il 
triennio 2022/2024, come richiesto dall'art.1 comma 3 della citata Intesa. Le risorse regionali e 
ministeriali saranno finalizzate al consolidamento del Centro di Residenza e allo sviluppo delle 
residenze per artisti nei territori con l’obiettivo di sostenere e accompagnare le pratiche e i processi 
di creazione artistica. 

Nell’ambito dell’Accordo di collaborazione per il biennio 2021/2022 sottoscritto lo scorso anno, 
Regione Lombardia e Fondazione Cariplo condivideranno e sosterranno alcuni progetti considerati 
prioritari nel settore dello spettacolo: 

Verrà data continuità e attuato l’accordo di collaborazione quadriennale 2021-2024 per la 
realizzazione del Circuito lirico lombardo OperaLombardia: il circuito riunisce cinque Teatri di 
Tradizione Lombardi nella produzione e circuitazione di una stagione lirica annuale; gode inoltre della 
collaborazione del Teatro alla Scala di Milano (accordo quadriennale 2021-24 siglato lo scorso anno) 
ed è sostenuto anche da Fondazione Cariplo nell’ambito dell’accordo di collaborazione biennale 
sottoscritto con Regione Lombardia nel 2021. 
Continuerà il sostegno alla rete Dance Card, un progetto di promozione e divulgazione della danza 
contemporanea presso un vasto pubblico, con un’attenzione particolare per i giovani. La card riunisce 
numerosi soggetti di produzione, organizzazione e distribuzione della danza lombardi in un ciclo di 
eventi, una campagna promozionale e di comunicazione. Sarà pertanto dato seguito agli impegni 
presi per le stagioni 2021/22 e 2022/23 con l’ATS Dance-Card per il sostegno alle attività della rete. 
Sarà avviato il percorso per il rinnovo del sostegno all’associazione Teatri per Milano per la 
realizzazione dell’iniziativa “Invito a teatro”, che riveste particolare importanza in questo periodo di 
crisi dello spettacolo dal vivo in quanto mette in rete i soggetti teatrali e funge da strumento di 
rilancio per l’intero settore. Invito a Teatro rappresenta inoltre una leva per favorire, tramite una 
proposta di semplice fruizione ed economicamente vantaggiosa il riavvicinamento all’offerta teatrale 
da parte di un pubblico più ampio ed eterogeneo possibile, con particolare attenzione ai giovani, in 
un’ottica di audience development. 
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Proseguirà il progetto “Rilancio internazionale strumenti, pratiche e contatti per la ripartenza delle 
imprese di spettacolo dal vivo della Lombardia – Annualità 2021/2022 e 2022/2023” che prevede il 
consolidamento del ruolo di Liv.In.G. come antenna internazionale al servizio degli enti lombardi, con 
servizi di informazione continuativi e l’offerta di incontri e approfondimenti su temi rilevanti, nuovi 
programmi, opportunità di networking e l’avvio per alcuni soggetti di un accompagnamento più 
puntuale, favorendo sempre la dinamica di gruppo e scambio e sperimentando forme di tutoring e 
progettazione guidata. 
Nel 2022 la nuova edizione del progetto “Next - Laboratorio delle idee per la produzione e 
distribuzione dello spettacolo lombardo” sosterrà la creatività artistica, la produzione e la 
programmazione di spettacoli.  
Sarà promossa la produzione di spettacoli da parte delle compagnie lombarde la cui visione sarà 
offerta agli operatori nazionali sia attraverso la realizzazione di vetrine in presenza, sia tramite lo 
sviluppo della piattaforma on line.  Sarà incentivata la distribuzione di spettacoli dal vivo e saranno 
sostenute le sedi di spettacolo dal vivo e le sale cinematografiche presenti sul territorio lombardo, 
riconoscendone il ruolo di presidio culturale essenziale per favorire il riavvicinamento del pubblico 
alla fruizione culturale e i processi di riaggregazione sociale.  

 

RILANCIO DEL SETTORE AUDIOVISIVO 

Nel 2022 e nelle successive annualità Regione Lombardia attuerà un rilancio del settore audiovisivo lombardo 
in linea con quanto previsto ai sensi dell’art. 33 della lr. 25/2016 secondo cui la Regione promuove e valorizza 
le attività cinematogra-fiche e audiovisive considerandole patrimonio culturale e strumento di 
comunicazione.  

Verrà anzitutto rinnovato il sostegno a Fondazione Cineteca Italiana e al Centro Sperimentale di 
Cinematografia – Dipartimento Lombardia, soggetti con cui Regione collabora da anni in progetti di 
valorizzazione e promozione della cultura cinematografia in Lombardia. 

I soggetti hanno la loro sede presso la ex Manifattura Tabacchi di Milano in virtù di un contratto di comodato 
d’uso gratuito con Regione, che ha durata pari alla durata degli accordi della DG Autonomia e Cultura con i 
succitati soggetti. 

Si procederà quindi a: 

- sostenere per il triennio 2022-2024 Fondazione Cineteca Italiana, attraverso il riconoscimento 
di un contributo in parte corrente per la realizzazione di progetti e attività di conservazione, 
valorizzazione e promozione del patrimonio cinematografico in Lombardia. 

- in continuità con gli scorsi anni, sostenere un accordo di collaborazione con il Centro 
Sperimentale di Cinematografia – Dipartimento Lombardia, con l’obiettivo di sostenere percorsi 
didattici mirati alla formazione di professionisti qualificati, da inserire nel mondo produttivo 
nazionale e internazionale, riconoscendo un contributo annuale 

  

Nel 2022 verrà inoltre rinnovato il sostegno alla Fondazione Lombardia Film Commission attraverso 
l’approvazione del piano annuale e la sottoscrizione di una convenzione quadro che preveda attività di 
supporto alla produzione cinematografica e la sua localizzazione sul territorio lombardo.  
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In questo contesto verrà intrapreso un processo di revisione della struttura organizzativa ed amministrativa 
della Lombardia Film Commission, finalizzata al rilancio del suo ruolo istituzionale, al miglioramento della sua 
governance e delle competenze del personale interno.  

Le sale cinematografiche sono un segmento molto importante della filiera cinematografica, oltreché da 
sempre, presidi di offerta culturale e di aggregazione sociale e garanzia di sicurezza nel territorio, soprattutto 
nelle aree periferiche e nei piccoli centri urbani della Provincia. Regione Lombardia, riconoscendone 
l’interesse collettivo e la specificità culturale ed economica, ha introdotto per il triennio 2020-2022 la 
possibilità di ottenere la riduzione dell’aliquota IRAP per gli esercenti cinematografici (codice ATECO 591400), 
rientranti nelle categorie di micro, piccole e medie imprese. È pertanto prevista anche per il 2022 (in linea 
con le due passate annualità) l’apertura, per l’anno fiscale di riferimento, della procedura per l’individuazione 
dei soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica ammissibili alla fruizione della riduzione di 
aliquota IRAP ai sensi dell’art. 77.bis della l.r. 10/2003. 

A partire dall’edizione 2021/2022 il progetto Next ha incluso anche una linea dedicata al sostegno alle sale 
cinematografiche per la programmazione sul territorio lombardo. Anche nell’ambito della prossima 
edizione 2022/2023 si intende sostenere simili azioni per promuovere il riavvicinamento del pubblico alle 
sale e incentivare la fruizione e la partecipazione delle comunità locali e favorire la promozione di territori 
svantaggiati sul versante dell’offerta culturale. 

Per l’annualità scolastica 2022/2023 si potrà valutare inoltre la ripresa di progetti di educazione 
all’immagine rivolti alle scuole, che stimolino la fruizione del cinema nelle nuove generazioni, come 
veniva fatto con il progetto Schermi di Classe, interrotto nel 2020 con lo scoppio della pandemia.  

  

Come già precedentemente illustrato, inoltre si intendono avviare, nell’ambito della programmazione 
comunitaria 2021-2027, misure rivolte al settore della cinematografia e dello spettacolo dal vivo e alla 
formazione di figure professionali da destinare ai citati settori.  

In particolare, oltre al sostegno dell’esercizio cinematografico e progetti di formazione rivolti a 
disoccupati e inoccupati, si intende sostenere la produzione cinematografica, attraverso l’erogazione di 
contributi alle produzioni cinematografiche e dell’audiovisivo realizzate sul territorio regionale, 
nell’intento di valorizzare il patrimonio culturale, naturale e ambientale della Lombardia, favorire lo 
sviluppo dell’occupazione e rafforzare la competitività delle imprese cinematografiche e culturali che 
operano nel territorio. 

 
8. PROMOZIONE EDUCATIVA E CULTURALE 

A seguito dell’approvazione dei criteri specifici a dicembre 2021, quest’anno si procederà con il 
riconoscimento, per il prossimo triennio, dei soggetti che svolgono attività di rilevanza regionale nel settore 
della promozione educativa culturale. 

Con apposito bando saranno poi selezionati, tra i rilevanti, i soggetti che svolgono attività di promozione 
educativa culturale da sostenere per il triennio 2022-2024, poiché la Direzione Autonomia e Cultura continua 
a riconoscere il valore e l’utilità del sostegno a progettualità pluriennali.  

  
DD..  FFIINNAANNZZIIAAMMEENNTTOO  EE  MMOODDAALLIITTAA’’  DDEEGGLLII  IINNTTEERRVVEENNTTII  22002222 
Di seguito sono riportate le risorse 2022 riferite alla valorizzazione dei beni e delle attività culturali (Fondo 
per la Cultura art. 42 l.r. 25/2016). Tali risorse potranno essere incrementate a seguito della legge di 
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assestamento, di variazioni di bilancio e potranno essere riprogrammate con atto di Giunta anche a seguito 
della definizione di progetti individuati successivamente all’approvazione del presente programma.  

Come di consueto sono stati stanziati i contributi di gestione in corrente per gli Enti Partecipati e attività a 
sostegno dei vari ambiti culturali.  

Per la realizzazione di interventi in conto capitale finanziati con risorse della Direzione sono stati stanziati in 
totale 9.243.624,83. Tali somme risultano già impegnate in anni precedenti; per nuove attività in conto 
capitale la Direzione beneficerà di risorse regionali attraverso il fondo di ripresa economica e di risorse 
Europee come da nuovo ciclo di programmazione FESR-FSE 21-27, e del P.N.R.R. 

Il suddetto fondo “Interventi per la ripresa economica è stato istituito, con legge regionale 4 maggio 2020 n. 
9 “Interventi “Interventi per la ripresa economica” per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali 
e dello sviluppo infrastrutturale quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare 
l’impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall’emergenza sanitaria da COVID-19.  

 

Con Delibere n. XI/3531, XI/3749 XI/4381 e n. XI/6047 “NUOVE DETERMINAZIONI ED AGGIORNAMENTO DEL 
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA- PIANO LOMBARDIA” la Giunta Regionale, ha 
approvato una serie di interventi a favore di Enti pubblici. Tra questi figurano in Allegato 1 interventi e 
beneficiari già individuati, in Allegato 2 risorse per investimenti in campo culturale stanziate tramite il Bando 
Piano Lombardia.  

 

RISORSE PROGRAMMATE CORRENTI 2022  
euro 13.137.746,00 

ATTIVITA’/ INIZIATIVE PIANIFICATE PER MACRO VOCI  

Attività di promozione culturale e spettacolo  4.082.750,00 

Partecipazione di RL a Enti di spettacolo e 
Fondazioni museali -contributo di gestione 4.707.700,00 

Istituti e Luoghi della Cultura - Patrimonio 
immateriale - Siti Unesco  1.600.000,00 

Piani Integrati della Cultura (PIC) 1.199.671,22 

Saldi 25% Bando rivivi 2  738.667,00 

Risorse per Partecipate ex art. 8 808.957,78 

TOT RISORSE PIANIFICATE /IMPEGNATE  13.137.746,00 
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ISORSE PROGRAMMATE IN CONTO CAPITALE 2022 
 

39.656.824,83 
 

Piani Integrati della Cultura (PIC) 1.640.913,00 

Duomo di Milano 2.000.000,00 

Fondazione Stelline 350.000,00 

Bando Sale da Spettacolo  3.132.711,83 

Innova Musei  1.500.000,00 

FAI restauro e apertura al pubblico di Palazzo 
Moroni 200.000,00 

Museo del Gleno 420.000,00 

totale risorse autonome 9.243.624,83 

RISORSE FONDO RIPRESA ECONOMICA CON 
BENEFICIARI GIA' INDIVIDUATI IN DGR 4381 del 
3 Marzo 2021 e successive modifiche ed 
integrazioni 

1 

13.875.700 

INVESTIMENTI IN CAMPO CULTURALE AD 
AMMINISTRAZIONI LOCALI- bando 10.037.500,00 

Accordi di Valorizzazione siti unesco 300.000,00 

Rocca d'anfo 200.000,00 

Conservatorio di Milano 6.000.000,00 

Totale risorse a debito 
  

30.413.200,00 

TOTALE GENERALE (RISORSE IN CAPITALE) 
 

39.656.824,83 

 

RISORSE VINCOLATE 2022 
euro 338.136,00 

PROGETTI DI SPETTACOLO E PROMOZIONE 
CULTURALE 

98.600,00  

PROGETTO LA RETE DEI SITI UNESCO 
LOMBARDI  

52.000,00  

INTERREG V-A ITALIA-SVIZZERA 2014-2020 147.536,00  

PROGETTO PATRIMONIO ALIMENTARE 40.000,00  

TOTALE 338.136,00 

 

Consiglio regionale della Calabria III Commissione

Pagina 76 di 87



12/07/22, 09:29 FulShow

bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow 1/2

Leggi d'Italia  

 
L. 27-9-2007 n. 167
Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il
17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 ottobre 2007, n. 238.

L. 27 settembre 2007, n. 167 (1).

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del
patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003
dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) (2).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 ottobre 2007, n. 238.

(2) Il Ministero degli affari esteri, con Comunicato 3 dicembre 2007 (Gazz. Uff. 3
dicembre 2007, n. 281), ha reso noto che in data 30 ottobre 2007 è stato
depositato, presso il Segretariato dell’UNESCO, lo strumento di ratifica della
Convenzione qui allegata; di conseguenza la suddetta Convenzione, a norma
dell’articolo 34 della stessa, è entrata in vigore, per l’Italia, il 30 gennaio 2008.

 

1. Autorizzazione alla ratifica.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la
salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre
2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).

 

2. Ordine di esecuzione.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto
dall'articolo 34 della Convenzione stessa.

 

3. Copertura finanziaria.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro
148.600 per l'anno 2007, in euro 142.455 per l'anno 2008 ed in euro 148.600
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annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio
dell'attuazione del presente articolo, anche al fine dell'applicazione dell'articolo 11-
ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e
trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti
emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468
del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

4. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Allegato (3)

(3) Si omette il testo della Convenzione in lingua francese.

 

 

 Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.
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Leggi d'Italia  

 
D.Lgs. 22-1-2004 n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42   (1) (2).

(commento di giurisprudenza)

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

(2) Estremi corretti da Comunicato 26 febbraio 2004, pubblicato nella G.U. 26
febbraio 2004, n. 47.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del
Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma
dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto l'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 29 settembre 2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16
gennaio 2004;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il
Ministro per gli affari regionali;
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E m a n a

il seguente decreto legislativo:

 

Articolo 6  Valorizzazione del patrimonio culturale

1.  La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle
attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad
assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio
stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo
sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli
interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la
valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree
sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori
paesaggistici coerenti ed integrati. (10)

2.  La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non
pregiudicarne le esigenze.

3.  La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli
o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale. 

(10) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2006,
n. 156, dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e, successivamente,
dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e dall'art. 1, comma 1,
lett. b), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

 

Articolo 7  Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale

1.  Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del
patrimonio culturale. Nel rispetto di tali principi le regioni esercitano la propria
potestà legislativa.

2.  Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il
coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei
beni pubblici. 

 

Articolo 7-bis  Espressioni di identità culturale collettiva (11)

1.  Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni
UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la
protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi,
rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili
alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze
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materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo
10.

(11) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
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LEGGE REGIONALE  19 aprile 1985, n. 16
Norme per interventi in materia di promozione culturale.
(BUR n. 29 del 29 aprile 1985)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni  di cui alle LL.RR. 9 novembre 1989,
n. 2, 12 novembre 1990, n. 58,  2 maggio 2001, n. 7 e 21 agosto 2006, n. 7)

Art. 1
(Finalità della legge)

1. La Regione Calabria, in attuazione degli artt. 3 e 9 della Costituzione e de gli artt. 3 e
56  dello  Statuto,  svolge  direttamente  attività  di  promozione  educativa  e  culturale  e
sostiene adeguatamente  iniziative degli  Enti  locali,  di  fondazioni,  associazioni,  istituti
culturali e delle Università, per incentivare lo sviluppo della ricerca e della produzione
culturale  ed  artistica,  anche  in  vista  del  superamento  degli  squilibri  socio-culturali
presenti nel territorio regionale.

2.  Le  funzioni  regionali,  in  ordine  alle  attività  oggetto  della  presente  legge,  saranno
adeguate alle  leggi  nazionali  di  riforma dei  rispettivi  settori,  secondo quanto previsto
dall'art.49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616.

Art. 2
(Tipologia degli interventi)

1.  La  Regione  Calabria,  per  la  realizzazione  delle  finalità  di  cui  al  precedente  art.1,
favorisce e promuove la produzione, la conoscenza, la diffusione dei valori culturali a
carattere storico, umanistico, letterario, scientifico, etnico, artistico, musicale, mediante
conferenze,  seminari,  convegni,  congressi,  concorsi,  premi,  mostre,  anche  nel  campo
delle arti visive e delle altre attività espositive e divulgative, escluse quelle aventi scopo
di  lucro.Favorisce  e  sostiene,  altresì,  le  iniziative  dirette  al  recupero  ed  alla
valorizzazione  dei  dialetti,  della  cultura,  delle  tradizioni  e  del  folclore  del  popolo
calabrese, nonché ogni altra attività di promozione culturale corrispondente alle finalità di
cui alla presente legge.

2. In particolare, la Regione: 

a) sostiene le iniziative degli Enti locali singoli o associati, dirette alla costituzione di
una orchestra regionale da camera, per favorire la diffusione della cultura musicale in
Calabria  e  contribuire  alla  valorizzazione  delle  professionalità  presenti  nell'ambito
territoriale della Regione; 

b) assegna contributi: agli enti, istituzioni ed associazioni di cui agli articoli 36 e 37
della  legge  14 agosto  1967,  n.  800 per  l'organizzazione  di  corsi  di  avviamento  e
perfezionamento  musicale  e  rassegne  musicali;  ad  associazioni  ed  istituzioni
concertistico-orchestrali di cui all'art. 28 della legge 14 agosto 1967, n.800; agli Enti
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locali  ed  associazioni  ed  istituti  per  qualificati  programmi  di  studio  e  di  ricerca,
finalizzati al miglioramento della cultura musicale in Calabria; 

c) sostiene iniziative nel campo delle  arti visive anche mediante la attribuzione di
incentivi  agli  Enti  locali  singoli  o  associati  per  la  realizzazione  di  centri  di
documentazione studio e ricerca e di iniziative che favoriscano l'inserimento della
Calabria nei circuiti nazionali di settore; 

d) potenzia le attività ed i servizi culturali assicurando ad enti, istituzioni, associazioni
o  ad  altri  soggetti  il  sostegno  finanziario,  finalizzato  alla  realizzazione,  anche  in
collegamento  con  il  mondo  della  scuola,  di  programmi  di  studio,  ricerca  e
documentazione,  legati  al  potenziamento  delle  diverse  espressioni  culturali  con
particolare riguardo alla cultura ed all'identità regionale ed allo stato e condizione dei
processi formativi in Calabria.

Art. 3
(Programmazione annuale e pluriennale Conferenza regionale)

1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge, la Regione si avvale del metodo
della programmazione annuale pluriennale.

2.  Il  piano  regionale  annuale  stabilisce  gli  ambiti  prioritari  degli  interventi  attuati
direttamente dalla Regione o in direttamente, mediante il sostegno ad enti ed istituzioni
pubblici e privati. Il piano medesimo determina modalità e tipologie degli interventi.

3. La Regione, per la verifica dello stato dei processi formativi nel settore della cultura e
per la individuazione delle linee di sviluppo dei relativi interventi, indice ed organizza,
entro il mese di gennaio di ciascun anno, una Conferenza regionale per la pro mozione
culturale con la partecipazione degli Enti locali, delle Università, delle associazioni, degli
enti e delle istituzioni interessati all'attuazione della presente legge.

4. La Giunta regionale,  viste le indicazioni  della Conferenza regionale ed acquisito il
parere  obbligatorio  della  Consulta  regionale  di  cui  al  successivo  art.9,  determina  o
aggiorna  annualmente  entro  il  mese  di  marzo,  le  linee  genera  li  di  intervento  per  il
successivo triennio, in materia di politica culturale di interesse regionale.

5. Il programma pluriennale è approvato dal Consiglio regionale entro il mese di aprile ed
è  portato  a  conoscenza,  con  mezzi  idonei,  degli  enti  e  delle  istituzioni  interessate,
unitamente alle istruzioni concernenti i requisiti richiesti e le procedure da osservare per
l'accesso ai finanziamenti regionali.

6. Gli enti e le istituzioni di cui al precedente art.1 presentano entro il mese di luglio,
precedente all'anno di riferimento, le domande di contributo a sostegno dei programmi di
attività  che  intendono  svolgere,  nel  quadro  delle  linee  di  intervento  definite  col
programma pluriennale regionale.1

1 Termine prorogato al 31 ottobre per il solo anno 1990, dall’art. 8 della L.R. 12 novembre 1990, n. 58.
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7. La Giunta regionale, entro il mese di ottobre di ciascun anno, predispone uno schema
del  piano  annuale  degli  interventi  della  Regione  nel  settore  della  programmazione
culturale.2

8. Il piano annuale tiene conto, nel quadro delle indicazioni del programma pluriennale,
delle domande di contributo pervenute e degli interventi  da attuarsi direttamente dalla
Regione, secondo le proposte formulate dalla Consulta regionale di cui all'art.  9 della
presente legge.

9. Il Consiglio regionale, previo parere della Consulta regionale, approva, entro il mese di
dicembre precedente all'anno di riferimento, il piano annuale, di cui ai commi precedenti,
con allegati il piano di riparto finanziario ed una relazione sull'attuazione del piano del
l'esercizio precedente.  Ove entro tale  termine il  Consiglio  regionale non provveda,  il
piano annuale si intende approvato.3

10.  I  contributi  sono  concessi  con  deliberazione  della  Giunta  regionale,  su  proposta
dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione e alla cultura.

Art. 4
(Requisiti delle associazioni, fondazioni e istituzioni culturali)

1. La Regione sostiene, anche in concorso con lo Stato e gli Enti locali, e le associazioni,
fondazioni e istituzioni culturali calabresi costituite per atto pubblico e in possesso di uno
statuto, le cui finalità rispondono ai requisiti previsti della presente legge.

2. Le associazioni, fondazioni e istituzioni di cui al precedente comma debbono garantire
nello svolgimento delle proprie attività una indubbia e qualificata professionalità ed una
gestione ispirata ad una sana amministrazione desumibile dai bilanci e dai programmi.

3. Saranno privilegiate le associazioni ed istituzioni culturali a larga base rappresentativa
che operano nella regione da più anni e dimostrano di avere un proprio patrimonio oltre
ad essere dotate di una efficiente organizzazione e di attrezzature idonee, in relazione alle
attività che intendono svolgere.

Art. 5
(Contenuti dei programmi e modalità di presentazione delle richieste dei contributi)

1. I programmi proposti dagli Enti locali, dalle Università, dalle istituzioni, fondazioni ed
associazioni culturali debbono contenere: 

1)  una  relazione  illustrativa  del  programma di  attività,  dei  suoi  scopi  e  della  sua
rilevanza; 

2) un prospetto analitico dei costi preventivi con l'indicazione delle eventuali risorse
finanziarie di cui ciascun ente dispone, ivi compresi gli altri eventuali contributi da
parte dello Stato e degli Enti locali; 

2 Vedi nota precedente.
3 Comma così modificato dall’art. 8, comma 17,  della L.R. 9 novembre 1989, n. 2.
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3)  l'indicazione  dei  destinatari  delle  attività  e  del  periodo  di  svolgimento  della
iniziativa.

2. Entro tre mesi dal termine delle attività ammesse a contributo, i beneficiari sono tenuti
a presentare all'Assessorato regionale alla promozione culturale una relazione sull'attività
svolta con l'indicazione analitica delle spese sostenute.

3.  Nell'ipotesi  di  mancata  o  parziale  realizzazione  delle  iniziative  sovvenzionate,  la
Giunta regionale, sentita la Consulta, dispone con delibera la revoca totale o parziale del
contributo con recupero di parte o della intera somma erogata.

Art. 6
(Modalità d'assegnazione dei contributi)

1. La Regione assegna i  contributi  agli  enti  ed alle  istituzioni  aventi  natura giuridica
privata,  per le attività che si esauriscono nell'ambito del territorio comunale,  dandone
comunicazione ai relativi Comuni.

2.  Gli  enti,  le  istituzioni  e  le  associazioni  che  svolgono  attività  afferente  all'intero
territorio  regionale  o  ad  ambiti  intercomunali,  sono  destinatari  diretti  dell'intervento
finanziario regionale.

3. A tal fine viene istituito un Registro delle Associazioni a carattere regionale.

4.  L'iscrizione  nel  Registro  viene  deliberata  dalla  giunta  regionale,  sulla  base  della
documentazione attestante l'effettivo carattere regionale prodotta da gli enti interessati,
con le modalità e nei termini fissati dalla Giunta regionale.

Art. 7
(Servizio di coordinamento degli interventi)

1. Il coordinamento degli interventi attuati dagli enti ed istituzioni previsti dall'art.1 della
presente  legge  con quelli  direttamente  svolti  dalle  Regioni  in  materia  di  promozione
culturale ed educativa, è affidato al servizio previsto dall'art.5 della legge regionale n.8
del  26  maggio  1979,  di  concerto  con  le  strutture  di  settore  operanti  all'interno
dell'Assessorato alla pubblica istruzione e promozione culturale.

2. Ai predetti uffici sono assegnati le funzioni di servizio regionale per l'instaurazione di
rapporti di scambio con istituzioni culturali nazionali ed estere, nel rispetto della norma di
cui all'art.4 del D.P.R. 24 luglio 1977,n.616

3.  Per  lo  svolgimento  di  studi  e  ricerche  sui  processi  formativi,  il  servizio  di  cui  al
precedente  primo  comma  si  avvale  del  personale  e  degli  uffici  previsti  dalla  legge
regionale n.8/1979.

Art. 8
(Contributi per acquisizione o ristrutturazione immobili)

Consiglio regionale della Calabria III Commissione

Pagina 85 di 87



1. La Regione concede contributi agli Enti locali singoli o associati per la acquisizione di
immobili o per la loro ristrutturazione, da destinare a sedi stabili per la realizzazione di
attività culturali.

2. Il contributo regionale per l'acquisto di immobili è attribuito agli Enti locali a copertura
degli  interessi  sul  mutuo  da  contrarre.  Gli  Enti  locali  devono  presentare  richiesta
all'Assessorato regionale  della  pubblica  istruzione  corredata  da apposita  deliberazione
che ne approva l'acquisto, indicando l'impegno di spesa sul proprio bilancio e l'assenso
dei proprietari alla alienazione dell'immobile.

3. I contributi per la ristrutturazione possono essere concessi anche per immobili non di
proprietà dell'Ente locale a condizione che questi dimostri di averne la disponibilità per
un periodo non inferiore a 20 anni.

Art. 9 4

(Consulta regionale per l'attività di promozione culturale. Composizione)

1. È istituita la Consulta regionale per le attività culturali  quale organo consultivo della
Giunta regionale per la programmazione, promozione e valutazione degli interventi e
delle azioni nel campo delle varie attività culturali. 

2.  La  Consulta,   presieduta  dall'Assessore  regionale  competente  o  suo  delegato,   è
composta: 

a) dal Dirigente del Settore Beni Culturali o dirigente delegato; 

b) dal Sovrintendente regionale di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 368/98; 

c) dal Dirigente regionale della Pubblica Istruzione; 

d) dal Presidente dell'ANCI regionale o suo delegato; 

e) dal Presidente UPI regionale o suo delegato; 

f) dal Presidente del Consiglio dei Rettori delle Università calabresi o suo delegato; 

g) da un rappresentante designato dalla Accademia delle Belle Arti;

h) da un rappresentante designato dalla Deputazione Calabrese di Storia Patria; 

i)  da  4  rappresentanti  delle  Associazioni  culturali,  teatrali,  musicali  e
cinematografiche,  nominati  dalla  Giunta  regionale,  sentita  la  competente
Commissione consiliare;

l)  da  3  esperti  di  indubbia  competenza  e  professionalità  nominati  dalla  Giunta
regionale. 

3.  Le  funzioni  di  Segretario  sono  espletate  da  un  funzionario  dell'Assessorato
competente.

4 Articolo così sostituito dall’art. 8 bis della L.R. 2 maggio 2001, n. 7
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Art. 10
(Nomina e funzionamento della Consulta)

1.  Alla  nomina  dei  componenti  la  Consulta  provvede  il  Presidente  della  Giunta  con
proprio decreto.

2. La Consulta dura in carica per la durata della legislatura regionale e i suoi componenti
possono essere riconfermati.

3. I membri che per qualsiasi motivo vengono a mancare nel corso della legislatura sono
sostituiti,  secondo la procedura prevista nella presente legge e durano in carica per il
restante periodo della legislatura regionale.

4. La Consulta si riunisce almeno 4 volte l'anno su convocazione del Presidente o su
richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri.

5. La Consulta esprime i propri pareri a maggioranza semplice degli intervenuti con la
presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

6. Entro sei mesi dall'insediamento, la Consulta formula il proprio regolamento interno e
lo sottopone all'approvazione della  Giunta regionale e della  competente Commissione
consiliare.

7. Ai componenti  la Consulta, ad eccezione del Presidente e dei dipendenti  regionali,
viene corrisposto, a titolo di rimborso spese, il trattamento economico di missione o di
trasferta previsti per i dirigenti di settore e un gettone di Euro 60,00 per ogni giornata di
presenza  alle  riunioni.  L’aggiornamento  triennale  dell’importo  del  gettone  di  cui  al
comma precedente, secondo l’indice ISTAT, è effettuato dal Dipartimento Cultura entro
sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  dei  relativi  dati  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica.5

Art. 11
(Norma transitoria)

1. Fino all'insediamento della Consulta di cui alla presente legge, gli interventi  per la
promozione culturale saranno effettuate secondo gli indirizzi programmatori dello Statuto
regionale, degli organi regionali e della normativa statale, in quanto applicabile.

Art. 126

(Norma finanziaria)

5 Comma così modificato dall’art. 20, comma 5 della L.R. 21 agosto 2006, n. 7
6 articolo omesso, prevede l'impegno finanziario.
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