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Tenuto conto delle priorità espresse nel 
D.P.E.F.R. 2003-2005 ob. 4.1.2 
«Programmazione e sviluppo di interventi 
infraslrutturali, di conservazione programmala 
del patrimonio culturale, di sistemi integrati di 
beni e servizi culturali» e in attuazione 
dell'allegato «F» della deliberazione della Giunta 
regionale «Modalità e.termini per la 
presentazione e valutazione di progetti e 
interventi in materia di beni e attività culturali», 
prevista dall'art. 4, comma 9 e seg. della l.r. 
6/2001, la presente circolare è relativa ai 
seguenti argomenti:  
1) tipologie e caratteristiche dell'intervento; 
2) soggetti beneficiari; 
3) termini e modalità di presentazione dei 

progetti; 
4) ammissibilità dei progetti 
5) modalità e criteri di valutazione dei 

progetti; 

6) fasi istruttorie, la tempistica e le modalità di 
erogazione dei finanziamenti; 

7) varianti in corso d'opera; 
8) decadenza e revoca del contributo; 
9) struttura regionale di riferimento. 

1. TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE 
DELL'INTERVENTO 

Opere oggetto di finanziamento 
Saranno oggetto di finanziamento: 
- beni immobili e/o complessi architettonici, 
- parchi e giardini storici, riqualificazione di 
centri storici e nuclei di interesse storico artistico 
e ambientale, interventi sugli spazi urbani nei 
centri storici. 
Caratteristiche degli interventi 
I progetti dovranno riguardare beni destinati 
all'uso pubblico con finalità culturali. 
Sono ammessi esclusivamente interventi di 
manutenzione, restauro, ristrutturazione (ai 
sensi dell'ari. 31 della legge n. 457/78). 
La spesa minima del progetto non dovrà essere 
inferiore a € 200.000,00. 
I progetti non devono essere in corso di 
realizzazione né realizzali. 

2. SOGGETTI BENEFICIARI 
- enti pubblici; 
- soggetti pubblici e privati; 
- diocesi ed enti religiosi. 

3. TERMINI E MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

Le richieste di contributi devono essere: 
- presentale, pena di esclusione, nel periodo 
compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile, 
- prodotte in carta legale nei casi previsti dalla 
normativa vigente sull'imposta di bollo (sono 
soggetti esonerati: gli enti pubblici, gli enti 
locali e le loro forme associative e consortili, le 
università statali, le O.N.L.U.S.); 
- sottoscritte dal legale rappresentante 
dell'ente e da un suo delegalo. 
Modalità di presentazione 
Le richieste di contributo potranno essere inoltrate a 
mezzo posta o consegnate agli uffici regionali per la 
scadenza sarà ritenuta valida esclusivamente la data 
di arrivo al protocollo regionale. 
Le domande dovranno essere indirizzate a: 
Regione Lombardia Direzione Generale Culture, 
Identità e Autonomie della Lombardia - Struttura - 
Conservazione programmata e restauro dei beni 
culturali - piazza IV Novembre, 5 - 20124 Milano e 
potranno essere presentate esclusivamente nei 
seguenti orari: lunedì-giovedì 9.00-12.00 / 14.30-
16.30, venerdì 9.00-12.00 a uno dei seguenti uffici: 
- a Milano - via Pirelli, 12 - Sportello unico del 
Protocollo Federato della Giunta regionale; 
- ai Servizi Territoriali Regionali: 
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Bergamo - viale papa Giovanni XXIII, 106 - 
24121 BG  
Brescia - via Dalmazia, 92/94 C - 25100 BS  
Como - viale Varese angolo via Benzi - 22100 
CO  
Cremona - via Dante, 136 - 26100 CR 
Lecco - c.so Promessi Sposi, 132 - 23900 LC  
Lodi - via Haussman, 7 - 26900 LO  
Mantova - c.so Vittorio Emanuele, 57 - 46100 
MN  
Pavia - viale Cesare Battisti, 150 - 27100 PV  
Sondrio - via del Gesù, 17 - 23100 SO  
Varese - viale Belforte, 22 - 21100 VA  

Documentazione 
! scheda di richiesta di contributo (Modulo 

A); 
! scheda illustrativa di progetto (Modulo 

B); 
! impegno del richiedente a cofinanziare le 

opere per un ammontare pari almeno al 30% 
del costo complessivo del progetto; 

! dichiarazione che per lo stesso progetto, 
non siano stati ottenuti contributi regionali o 
siano in itinere altre richieste di 
finanziamento regionale. 

! Oppure: dichiarazione di rinuncia a richiesta 
di finanziamento già presentata su altre 
iniziative regionali (specificare i termini 
dell'iniziativa e la Direzione Regionale 
competente); 

! 1 copia del progetto preliminare così 
come definito dall'art. 16 della l. 109/94 e 
dagli artt.  18-24 del d.P.R. 554/99 
«Regolamento d'attuazione»; 

! dichiarazione che il progetto è incluso nel 
programma triennale delle opere pubbliche 
o sua revisione annuale (solo per gli enti 
pubblici); 

! dichiarazione di disponibilità del bene e 
relativo titolo (proprietà, concessione, altro). 

! Approvazione della Soprintendenza 
competente del progetto preliminare solo 
nel caso di beni vincolati (la stessa potrà 
essere prodotta anche entro e non oltre i 
quattro mesi successivi alla data di 
scadenza della presentazione delle 
domande). 

! Autorizzazione della Diocesi competente; 
solo per gli enti ecclesiastici ai sensi del 
d.P.R. 26 settembre  1996 n. 571 
(Concordato Stato-Chiesa Cattolica). 

! Ove necessario, l'impegno unilaterale di cui 
all'art. 5 della l.r. 39/84, munito della prova 
dell'intervenuta trascrizione. 

! Ove necessario, l'atto di impegno alla 
cessione gratuita dell'immobile alla 
Regione o al comune, nelle ipotesi previste 
all'art. 5, comma 3 della l.r. 39/84. 

Una copia della domanda completa degli 
elaborati di progetto dovrà essere inoltrata dal 
richiedente anche agli uffici della Provincia 

competente per territorio, al fine di acquisire la 
valutazione da parte della provincia nel cui 
territorio ricade il bene. 

4. AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI 
I requisiti di ammissibilità al finanziamento sono i 
seguenti: 
- rispetto dei termini di presentazione della 

domanda da parte del soggetto proponente; 
- completezza della documentazione; 
- rispondenza alle tipologie d'intervento; 
- cofinanziamento almeno nella misura del 30% 

del costo complessivo; 
- coerenza con il P.R.S. nell'obiettivo specifico 

4.1.2 «Programmazione e sviluppo di interventi 
infrastrutturali, di conservazione programmata 
del patrimonio culturale, di sistemi integrati di 
beni e servizi culturali»; 

- inserimento del progetto preliminare nel Piano 
Triennale delle Opere Pubbliche per gli enti 
locali ed altri pubblici. 

L'esclusione del progetto per mancanza dei requisiti 
di ammissibilità sopraindicati verrà comunicata al 
richiedente indicando i motivi dell'esclusione. 

5. MODALITÀ E CRITERI DI 
VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

Esame del progetto e la valutazione secondo 
parametri di priorità: 
I parametri sottolencati determinano una 
graduatoria nell'ambito della quale i finanziamenti 
verranno assegnati sulla base delle risorse 
disponibili. 
Parametri di valutazione e punteggi per 
interventi sui parchi e giardini storici, 
riqualificazione di centri storici e nuclei di 
interesse storico artistico e ambientale, 
interventi sugli spazi urbani nei centri storici 

Parametro Valore
Strumenti di Programmazione 
Negoziata: promosso/sottoscritto 

4/8 

Inserimento in progetti di interesse 
regionale o dell'Unione Europea 8 

Quota eccedente la % minima di 
cofinanziamento 0-5 

Qualità del progetto: 
A - approfondimento di dettaglio 
B - coerenza e unitarietà del progetto 
C - soluzioni di valorizzazione e 
inserimento nel contesto 

0-15 

Bene vincolato 10 

Opere integrate di riqualificazione 
urbana con particolare attenzione a 
fruitori portatori di handicap 

0-4 

Piste ciclopedonali o zone pedonali e/o 
a traffico limitato 0-6 

Lotti funzionali: avvio o prosecuzione 
di interventi complessi/di 
completamento interventi complessi 

5/10 
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Nuovi interventi che si concludono con 
il finanziamento 5 

Centro storico di comune al di sotto di 
10.000 abitanti 6 

Stato di degrado e urgenza di ripristino 
del bene 0-5 

Rapporto del bene con il territorio: 
bacino d'utenza, 0-4 

Valutazione della Provincia 0-10
(La Regione, per il tramite delle sue sedi territoriali, 
acquisirà il parere delle Province competenti per 
territorio, le quali nel caso si siano già svolte le 
Sessioni tematiche dei Tavoli territoriali si 
atterranno alle priorità emerse in tali sedi) 
Parametri di valutazione e punteggi per 
interventi sui beni immobili e/o complessi 
architettonici 

Parametro Valore
Strumenti di Programmazione 
Negoziata: promosso/sottoscritto  4/8 

Inserimento in progetti di interesse 
regionale o dell'Unione Europea  8 

Quota eccedente la % minima di 
cofinanziamento  0-5 

Lotti funzionali: di avvio o 
prosecuzione di interventi complessi / 
di completamento di interventi 
complessi  

6/12 

Nuovi interventi che si concludono 
con il finanziamento  6 

Bene vincolato  10 

Qualità del progetto:  
A - integrazione dell'intervento 
funzione con il contesto territoriale  
B - approfondimento di dettaglio  
C - coerenza e unitarietà del 
progetto  
D - soluzioni di valorizzazione  

0-16 

Uso di metodologie di intervento 
innovative per la conservazione del 
bene (restauro, recupero funzionale, 
soluzioni tecnologiche innovative)  

0-5 

Accessibilità e fruibilità (attrezzature 
per i fruitori, trasporti, aree di 
parcheggio, segnaletica)  

0-4 

Stato di degrado e urgenza di ripristino 
del bene: (Tetto, strutture portanti)  0-5 

Rapporto del bene con il territorio: 
bacino d'utenza  0-4 

Centro storico di comune al di sotto di 
10.000 abitanti  3 

Valutatone della Provincia  0-10 

(La Regione, per il tramite delle sue sedi territoriali, 
acquisirà il parere delle Province competenti per 

territorio, le quali nel caso si siano già svolte le 
Sessioni tematiche dei Tavoli territoriali si atterranno 
alle priorità emerse in tali sedi) 

6. FASI ISTRUTTORIE, TEMPISTICA 
E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI 

FINANZIAMENTI 
La domanda di contributo, completa della 
documentazione, deve pervenire alla Giunta 
Regionale nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 
30 aprile. 
Nei 180 giorni successivi alla scadenza del 30 aprile 
il gruppo di lavoro, istituito per l'istruttoria delle 
domande, accertata l'idoneità della 
documentazione, la sussistenza dei requisiti di 
ammissibilità, individua i progetti ammissibili a 
finanziamento, predispone la proposta sulla base 
dei parametri esposti. 
La Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alle 
Culture, Identità e Autonomie della Lombardia 
adotta gli atti di individuazione dei progetti 
ammessi al finanziamento. 
Entro i 180 giorni successivi, alla comunicazione 
del finanziamento al soggetto beneficiario, il 
beneficiario inoltra alla Regione copia del progetto 
definitivo completo delle concessioni, 
autorizzazioni e nulla osta necessari alla 
realizzazione. 
I finanziamenti concessi sono corrisposti nella 
misura del 70% nel mese successivo alla 
presentazione del certificato di inizio lavori. 
L'inizio dei lavori deve avvenire entro 180 giorni 
dalla consegna del progetto definitivo. 
II saldo del contributo, corrispondente al 30% 
residuo, sarà erogato entro 2 mesi dalla 
presentazione del certificato di collaudo finale. 
I lavori devono essere ultimati entro tre anni dalla 
data di inizio salvo eventuali proroghe 
(complessivamente di 4 mesi) dei termini da 
concedersi solo nei casi in cui il ritardo dipenda da 
cause non imputabili alla volontà del soggetto 
beneficiario. 
Eventuali economie (ribassi d'asta o altro) saranno 
integralmente dedotte a favore della Regione. 

7. VARIANTI IN CORSO D'OPERA 
Eventuali varianti in corso d'opera vanno 
comunicate alla Regione allegando le concessioni o 
autorizzazioni o nulla osta rilasciate dalle 
competenti autorità in base alla vigente legislazione 
e non comporteranno oneri aggiuntivi a carico 
della Regione stessa. 
Qualora la Regione dovesse ritenere che la variante 
snaturi il progetto finanziato si potrà procedere 
alla revoca parziale o totale del finanziamento. 

8. REVOCHE E DECADENZE DEL 
CONTRIBUTO 
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Tutti i termini stabiliti dal presente atto per gli 
adempimenti a carico del beneficiario sono fissati 
a pena di decadenza del contributo. 

9. STRUTTURA REGIONALE DI 
RIFERIMENTO 

Conservazione programmata e restauro dei beni 
culturali D.G. Culture, Identità e Autonomie 
della Lombardia 
Marilena Baggio   tel. 02/6765.2612 
Teresa Serra   tel. 02/6765.2749 
Giuseppe Speranza tel. 02/6765.2657 
Maria Vespignani tel. 02/6765.2700 
Luisa Pedrazzini   tel. 02/6765.3735 
Segreteria  tel. 02/6765.2676 
  fax 02/6765.2733. 
Il Dirigente della Struttura: 
Conservazione programmata e restauro dei beni 
culturali Luisa Pedrazzini 
II Direttore Generale della Direzione Generale 
Culture, Identità e Autonomie della Lombardia: 
Pietro Petraroia 

MODULO A: 
(imposta di bollo,  
salvo soggetti esonerati) 

Regione Lombardia 
Direzione Generale Culture, Identità 
e Autonomie della Lombardia 
Struttura Conservazione Programmata e, 
Restauro dei Beni Culturali 
piazza IV Novembre, 5 - 20124 Milano 

OGGETTO: L.r. 39/91 «Promozione degli interventi 
di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO 
II sottoscritto ……………………………………. 
In qualità di ………….. del (1) …………………. 
Vista la legge regionale 19 dicembre 1991, n. 39 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il D.P.F.E.R. 2003-2005 ob. 4.1.2 
«Programmazione e sviluppo di interventi 
infrastrutturali, di conservazione programmata del 
patrimonio culturale, di sistemi integrati di beni e 
servizi culturali» 

CHIEDE 
la concessione del contributo regionale per la 
realizzazione dell'intervento descritto nella scheda 
del progetto e sito nel comune di 
……………….località ……………………………. 
A tal fine dichiara di avere preso atto delle 
condizioni riportate nella circolare di attuazione 
della d.g.r. «Modalità e termini per la presentazione 
e valutazione di progetti e interventi in materia di 
beni e attività culturali», allegato F. 
In fede 
(1) Indicare la denominazione dell'ente o del 
soggetto richiedente il contributo regionale. 

MODULO B:SCHEDA 
ILLUSTRATIVA DEL 

PROGETTO 
Iniziativa: L.r. 39/91 «Promozione degli 
interventi di riqualificazione e di arredo degli 
spazi urbani» 
1. Soggetto richiedente il contributo regionale: 
(dati del soggetto, pubblico o privato, che richiede 
il contributo regionale) 
Denominazione ……………………………………. 
Natura giuridica…………………………………… 
Cod. Fisc…………………………………………… 
Indirizzo ……………………………...…………… 
Cap ………….. comune …………………………... 
Tel……………. Fax …………. e-mail ……….…….. 
2. Denominazione dell'intervento: 
……………………………………………………... 
……………………………………………………... 
3. Ubicazione dell'intervento e localizzazione: 
(Indicare il nome del comune nel quale è previsto 
l'intervento) 
Comune ………………………………………….. 
Centro storico (allegare estratto PRG)  
Abitanti nel comune inferiore a 10.000 
4. Integrazione con atti di programmazione 
generale 
Accordo di Programma o altri strumenti della 
programmazione negoziata (estremi atto) 
…………………………………………………….. 
Progetto di interesse regionale o della U.E. 
(estremi di approvazione del progetto)  
…………………………………………………….. 
5. Spesa per l'intervento: 
Costo dell'intervento da realizzare (lordo IVA): 
…………………………………………………….. 
Finanziamento richiesto alla Regione: 
……………………………………………………. 
Altri finanziamenti disponibili (2) (3): 
……………………………………………………. 
(2) Per tutte le iniziative, è obbligatorio disporre 
di un cofinanziamento del 30% 
(3) indicare la fonte delle altre risorse 
disponibili …………………………………. (come da 
documentazione allegata) ……………………… 
6. Tipologia dell'intervento: 
□ Manutenzione 
□ Ristrutturazione urbana 
□ Restauro 
Destinazione d'uso attuale e destinazione d'uso 
prevista a seguito dell'intervento: 
……………………………………………………... 
……………………………………………………... 
……………………………………………………... 
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Inquadramento dell'intervento: 
a) stato di progettazione: 

(indicare se il progetto è qualificabile come 
preliminare, definitivo o esecutivo) 
………………………………………………….. 
organo che ha approvato il progetto: …………... 
(organo dell'ente richiedente il finanziamento es. 
giunta, consiglio, consiglio d'amministrazione, 
diocesi, ecc.) 
dati di approvazione del progetto: ……………... 
(estremi di deliberazioni) 

b) Conformità urbanistica ………………………… 
(la conferma dei contributi concessi ad 
interventi non conformi agli strumenti 
urbanistici è condizionata all'adeguamento 
degli stessi) 
□ il progetto è compreso nel programma 
triennale delle OO.PP. (solo per gli enti 
pubblici) 
□ il progetto è conforme alle previsioni della 
pianificazione urbanistica vigente 
□ il progetto NON è conforme alle previsioni 
della pianificazione urbanistica vigente 

c) Vincoli ambientali (d.lgs. 490/99): 
(indicare se sussistono vincoli ambientali e, nel 
caso sussistano, se sono state acquisite le 
relative autorizzazioni. Nel caso di loro già 
avvenuta acquisizione allegare le stesse. Anche 
in questo caso la conferma dei contributi 
concessi sarà condizionata all'acquisizione delle 
relative autorizzazioni)  
□ le relative autorizzazioni sono già state 
acquisite (allegare copia) 
□ le relative autorizzazioni sono state richieste 
(allegare copia della domanda 
protocollata) 

d)  Ulteriori vincoli: 
(indicare gli ulteriori vincoli che condizionano 
la realizzazione dell'intervento e ne determinano 
la fattibilità e le caratteristiche progettuali. Nel 
caso le relative autorizzazioni fossero già 
acquisite, allegare le stesse. La conferma dei 
contributi è comunque sempre condizionata 
all'acquisizione delle autorizzazioni del caso) 
…………………………………………………
………………………………………………… 

e) Disponibilità degli immobili interessati 
dall'intervento: 
□ Il richiedente ha già la disponibilità degli 
immobili a titolo di ……………………………... 
…………………………………………………… 
□ Il richiedente deve ancora acquisite la 
disponibilità degli immobili tramite attivazione 
di procedura di esproprio. 
□ Il richiedente deve ancora acquisire la 
disponibilità degli immobili a mezzo: 
……………………………………………………
………………………………………………….. 

Tabella A: calendario dei lavori 

Tempi previsti per la 
realizzazione (I) 

Stato avanzamento 
lavori % Note 

1" semestre   1° anno  

2" semestre   

1" semestre   2° anno 

2° semestre   

1° semestre   3° anno  

2° semestre   

(1) indicare l'anno e il semestre in cui si presume 
di iniziare i lavori tenuto conto degli adempimenti 
da effettuare a carico dell'ente (eventuali 
espropriazioni, redazione del progetto esecutivo, 
espletamento gare ecc.) 

note 
 
 
 
 
 


