
DECRETO N.  3249 Del 12/03/2020

Identificativo Atto n.   151

DIREZIONE GENERALE AUTONOMIA E CULTURA

Oggetto

PROROGA DI TERMINI PROCEDIMENTALI PREVISTI PER I BANDI DELLA DIREZIONE
AUTONOMIA E CULTURA, A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-2019.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRETTORE GENERALE 
DELLA DIREZIONE GENERALE AUTONOMIA E CULTURA

 VISTI:
➢  il  Decreto-Legge  del  23/02/2020  n.  6  -  Misure  urgenti  in  materia  di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
➢  il  Decreto-Legge del  02/03/2020  n.  9  –  Misure  di  sostegno per  famiglie, 

lavoratori  e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID – 
19;

➢  il Decreto-legge  8 marzo 2020, n. 11, “Misure straordinarie ed urgenti per 
contrastare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e  contenere  gli 
effetti negativi sullo svolgimento dell'attivita' giudiziaria”;

RICHIAMATI:

➢  le  Ordinanze  del  Ministro  della  Salute  rispettivamente  del  25/01/2020, 
30/01/2020, 21/02/2020;

➢  il  Decreto  del  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione  Civile  in  data 
3/02/2020,  n.  630  “Primi  interventi  urgenti  in  protezione civile  in  relazione 
all’emergenza  relativa  al  rischio  sanitario  connesso  all’insorgenza  di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

➢  le ordinanze rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 23 febbraio 2020 
del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia 
concernente  indicazioni  urgenti  atte  a  far  fronte  all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19;

➢  l'Ordinanza  del  Presidente  Regione  Lombardia  del  24/02/2020:  “Ulteriori 
misure  applicative  dell’ordinanza  del  23  febbraio  2020  –  riunioni  in  uffici 
pubblici ed attività di front-office”;

➢ l'Ordinanza del Presidente Regione Lombardia del 25/02/2020 “fabbisogno 
personale AREU”;

➢ il  Decreto  del  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione  Civile  in  data 
23/02/2020  n.  574  “Nomina del  soggetto  attuatore  per  il  coordinamento 
delle  attività  poste  in  essere  dalle  strutture  della  regione  Lombardia, 
competenti nei settori della protezione civile e della sanità impegnate nella 
gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

➢  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  23/02/2020  – 
Disposizioni  attuative  del  decreto-legge  22  febbraio  2020,  n.  6,  recante 
misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19;

➢  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/02/2020 – Ulteriori  
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disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante 
misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19;

➢  le  Ordinanze  del  Ministro  della  Salute  rispettivamente  del  25/01/2020, 
30/01/2020, 21/02/2020;

➢  il  Decreto  del  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione  Civile  in  data 
3/02/2020  n.  630  “Primi  interventi  urgenti  in  protezione  civile  in  relazione 
all’emergenza  relativa  al  rischio  sanitario  connesso  all’insorgenza  di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

➢  il  Decreto  del  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione  Civile  in  data 
23/02/2020  n.  574  “Nomina del  soggetto  attuatore  per  il  coordinamento 
delle  attività  poste  in  essere  dalle  strutture  della  regione  Lombardia, 
competenti nei settori della protezione civile e della sanità impegnate nella 
gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

➢  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020 – Ulteriori  
disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante 
misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19;

➢  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 – Ulteriori  
disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante 
misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATE altresì:
➢  la DGR 20 dicembre 2019, n. XI/2672 “Determinazioni in ordine alla gestione 

del  servizio  socio  sanitario  per  l’esercizio  2020”  –  (di  concerto  con  gli 
Assessori Caparini, Piani e Bolognini)”;

➢  la  DGR  2  marzo  2020,  n.  XI/2903  “Prime  Determinazioni  in  ordine 
all’emergenza, epidemiologica da COVID-19 - (Di Concerto con gli Assessori 
Gallera, Caparini e Foroni)”;

➢  la  DGR 4  marzo 2020,  n.  XI/  2905 “Ulteriori  determinazioni  in  ordine alla 
gestione  dell’emergenza  da  COVID-19  ed  intesa  tra  associazioni  di 
categoria  (Confindustria  Lombardia,  AIOP,  ANISAP  E  ARIS)  e  Regione 
Lombardia per l’impiego straordinario di personale sanitario presso ospedali 
pubblici lombardi al fine di fronteggiare l’emergenza da COVID-19”;

➢  la Circolare del Ministero della Salute prot. GAB 2627 del 1° marzo 2020;
➢  la  DGR  del  08/03/2020,  n.  2906  “Ulteriori  determinazioni  in  ordine 

all’emergenza epidemiologica da COVID – 19”;
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VISTA la  legge  regionale  7  ottobre  2016,  n.  25  “Politiche  regionali  in  materia 
culturale – Riordino normativo”;

VISTA la  D.C.R.  10  luglio  2018  n.  XI/64,  con  la  quale  è  stato  approvato  il 
Programma Regionale  di  Sviluppo della  XI  legislatura,  e  in  particolare  i  risultati  
attesi nell'ambito del programma ECON.0502;

RICHIAMATE:
➢ la d.g.r. 16 dicembre 2019 n. XI/2640 “Approvazione dei requisiti e criteri per 

la  predisposizione  del  bando  per  il  finanziamento  di  progetti  per 
adeguamento  strutturale  e  tecnologico  di  sale  destinate  ad  attività  di 
spettacolo – art. 42 c. 1 lett. c) l.r. 25/2016 – anno 2020”;

➢ la d.g.r. 18 marzo 2019 n. XI/1402 “Approvazione dei criteri e delle modalità 
per l’assegnazione di contributi regionali – l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 “Politiche 
regionali in materia culturale – Riordino normativo”;

➢ la  d.g.r.  XI/1830  del  02  luglio  2019  luglio  2019  “Determinazioni  in  merito 
all’avvio delle attività ai  sensi  dell’art.  31 della legge regionale 7 ottobre 
2016 n. 25 “Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo”;

➢ la d.g.r. 15 aprile 2019 n. XI/1540 “Approvazione dei criteri e delle modalità 
per l’assegnazione di contributi regionali a sostegno dei piani integrati della 
cultura, di cui all’art. 37 della l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 “Politiche regionali in 
materia culturale – Riordino normativo”;

VISTI: 
➢ il d.d.s. 3 febbraio 2020 n. 1171, “Bando per la presentazione di progetti per 

l’adeguamento strutturale e tecnologico della sale da spettacolo 2020”;
➢ il d.d.u.o. 19 aprile 2019, n. 5672, Bandi per la presentazione di Progetti di  

promozione  educativa  e  culturale,  di  promozione  della  musica  e  della 
danza e di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva – Anno 
2019”;

➢ il d.d.g. 25 luglio 2019, n. 11038, “Regolamento del concorso fotografico sui 
simboli  della  Lombardia(ESILO).  ART.  31  della  L.R.  7  Ottobre  2016,  N.  25 
“Politiche regionali in materia cuturale – Riordino normativo”; 

➢ il d.d.g. 14 giugno 2019 - n. 8605 “Avviso pubblico per la selezione dei piani 
integrati della cultura - Anni 2020 – 2021 art. 37 l.r. n. 25/2016”;

➢ il d.d.s. 5599 del 17/04/2019, “Approvazione dell’invito alla presentazione di 
progetti  di  valorizzazione e promozione di istituti e luoghi della cultura, siti 
unesco, itinerari  culturali  e di  catalogazione del patrimonio culturale -  l.r. 
25/2016 – anno 2019”;

➢ il d.d.s. 6668 del 14/05/2019, “Approvazione dell’invito alla presentazione di 
progetti  di  salvaguardia  e  valorizzazione  del  patrimonio  culturale 
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immateriale e della lingua lombarda – anno 2019”;

CONSIDERATO che  alcune  delle  misure  adottate  nell’ambito  dell’emergenza 
corona  virus,  di  sospensione  dell’attività  degli  uffici  pubblici  e  delle  attività 
lavorative  delle  imprese  possono  interferire  con  il  regolare  svolgimento  degli 
adempimenti   necessari  all’istruttoria  delle  domande  di  contributo  e  alla 
presentazione e/o rendicontazione dei progetti a valere sui bandi approvati con i 
decreti su richiamati ;

TENUTO conto che spesso tali adempimenti istruttori non sono gestibili in modalità 
“a distanza”;

RILEVATE altresì  le  difficoltà  degli  operatori  culturali  a  rispettare  le  scadenze 
previste dai sopracitati bandi, a seguito dell’adozione delle disposizioni nazionali e 
regionali di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RITENUTO opportuno,  al  fine  di  evitare  che  le  predette  interferenze  possano 
impedire il regolare svolgimento dei procedimenti in argomento, prorogare alcuni 
termini  relativi  all’attività di  presentazione  dei  progetti  da  parte  dei  soggetti 
beneficiari  e  di  istruttoria  delle  istanze  di  contributo  da  parte  delle  strutture 
regionali, mantenendo invariate le altre  modalità operative previste dai  relativi 
bandi  e  dandone  comunicazione  attraverso  il  sito  istituzionale  di  Regione 
Lombardia e mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale di Regione Lombardia;

RITENUTO conseguentemente  di  approvare  l’allegato  1,  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento, riportante per ciascun bando il termine 
delle attività da differire e a fianco di ciascuno la proroga da disporre;

VERIFICATA la  propria  competenza  all’adozione  del  presente  atto  in  forza  dei 
provvedimenti  organizzativi  della  XI  legislatura  e  dei  decreti  del  Segretario 
Generale di individuazione delle strutture organizzative, delle relative competenze 
e delle aree di attività delle Direzioni della Giunta regionale;

VISTA la  l.r.  7  luglio  2008,  n.  20  “Testo  unico delle  leggi  regionali  in  materia  di 
organizzazione e personale”;

per le ragioni espresse in premessa,

DECRETA

1. di prorogare i termini degli adempimenti  relativi ai procedimenti indicati nella 
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tabella allegata sub 1) quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, 
sino alle nuove scadenze a fianco di ciascuno indicate;

2.  di mantenere invariate le altre modalità operative previste nei bandi indicati 
nell’allegato 1 del presente decreto;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di 
cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;

4.  di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  atto  sul  Bollettino  Ufficiale  della 
Regione  Lombardia,  sul  sito  web  istituzionale  della  Regione  Lombardia  e  sulla 
piattaforma informatica bandi on line.

       IL DIRETTORE GENERALE
ENNIO  CASTIGLIONI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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