
 
 

XI LEGISLATURA ATTI: 2018/XI.2.6.4.2016 
 
 
SEDUTA DEL 27 LUGLIO 2021 DELIBERAZIONE N. XI/1977 

 
 
Presidenza del Presidente FERMI Segretari: consiglieri MALANCHINI e VIOLI 

 
 
Consiglieri in carica: 
 
ALBERTI Ferdinando ERBA Raffaele PALMERI Manfredi 
ALPARONE Marco FERMI Alessandro PALUMBO Angelo 
ALTITONANTE Fabio FIASCONARO Andrea PASE Riccardo 
ANELLI Roberto FONTANA Attilio PEDRAZZI Simona 
ASTUTI Samuele  FORATTINI Antonella PIAZZA Mauro 
BAFFI Patrizia FORMENTI Antonello PICCIRILLO Luigi 
BARUCCO Gabriele FORTE Monica PILONI Matteo 
BASAGLIA COSENTINO Giacomo FRANCO Paolo PIZZUL Fabio 
BASTONI Massimiliano FUMAGALLI Marco Maria  PONTI Pietro Luigi 
BECCALOSSI Viviana GALIZZI Alex PRAVETTONI Selene 
BOCCI Paola  GALLERA Giulio ROMANI Federico 
BORGHETTI Carlo GHIROLDI Francesco Paolo ROMEO Paola 
BRIANZA Francesca Attilia GIRELLI Gian Antonio ROZZA Maria 
BUSSOLATI Pietro GIUDICI Simone SCANDELLA Jacopo 
CAPPELLARI Alessandra INVERNIZZI Ruggero SCURATI Silvia 
CARRETTA Niccolò LENA Federico SENNA Gianmarco 
CARZERI Claudia LUCENTE Franco SPELZINI Gigliola 
CENCI Roberto MALANCHINI Giovanni Francesco STRADA Elisabetta 
CERUTI Francesca MAMMI’ Consolato STRANIERO Raffaele 
COLOMBO Marco  MARIANI Marco Maria TIRONI Simona 
COMAZZI Gianluca  MASSARDI Floriano TREZZANI Curzio 
CORBETTA Alessandro MAZZALI Barbara TURBA Fabrizio 
DE ROSA Massimo MAZZOLENI Monica USUELLI Michele 
DEGLI ANGELI Marco MONTI Andrea VERNI Simone 
DEL GOBBO Luca MONTI Emanuele  VILLANI Giuseppe 
DI MARCO Nicola MURA Roberto VIOLI Dario 
EPIS Federica  ORSENIGO Angelo Clemente  
   

 
Consiglieri in congedo: FIASCONARO, FONTANA, MAMMÌ e PICCIRILLO. 
 
Consiglieri assenti: 

 
ALBERTI, ALPARONE, ALTITONANTE, CENCI, ERBA, FORATTINI, LENA, MURA, PIAZZA, 
PONTI, SCANDELLA, SCURATI e VILLANI. 

 
Risultano pertanto presenti n. 63 consiglieri 
 
Non partecipano alla votazione: FERMI. 
 
Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: SILVANA MAGNABOSCO 
 
 
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO CONCERNENTE IL CO-FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO 

DELLA PINACOTECA CARRARA IN VISTA DI “BERGAMO BRESCIA CAPITALE ITALIANA DELLA 
CULTURA 2023”. 

 
 
INIZIATIVA: CONSIGLIERI CARRETTA, SCANDELLA, VIOLI, MALANCHINI, FRANCO e MAZZALI. 
 
 
 CODICE ATTO: ODG/2016 
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IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 
 
 Visto il progetto di legge n. 178 concernente “Assestamento al bilancio 2021 - 2023 con 
modifiche di leggi regionali”; 
 
 a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente 
risultato: 
 

Voti favorevoli n. 62 
Voti contrari n. 0 
Astenuti n. 0 

 
DELIBERA 

 
di approvare l’Ordine del giorno n. 2016 concernente il co-finanziamento del progetto di ampliamento 
della Pinacoteca Carrara in vista di “Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura 2023”, nel testo 
che così recita: 
 

“Il Consiglio regionale della Lombardia 
 

premesso che 
 

− l’attribuzione del titolo di Capitale italiana della Cultura 2023 alle due città di Bergamo e Brescia 
riconosce la loro appartenenza ad un grande territorio, erede di culture condivise e capace di 
esprimere eccellenze nel campo del lavoro, dell’impresa, della tecnologia, della solidarietà e 
dell’inclusione sociale – tanto che, nel segno di questa comunione, i due territori uniscono le loro 
forze nella sfida di “crescere insieme”; 
 

− il titolo congiunto di Capitale italiana della Cultura 2023 rappresenta un’occasione fondamentale, 
non solo per Bergamo e Brescia ma per la Lombardia tutta, per rilanciare l’attrattività e favorire la 
ripartenza economica del territorio, attivando pratiche culturali, imprenditoriali e istituzionali 
orientate a una visione progressiva e di medio termine delle due città e dei territori limitrofi, con 
una visione centrata sullo sviluppo a base culturale, in cui la cultura guadagna un ruolo al servizio 
dello sviluppo sociale ed economico;  

 
vista 

 
la legge regionale 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 materiale 
e immateriale della Lombardia, nonché alla promozione e alla organizzazione di attività culturali e 
dello spettacolo in particolare con riferimento ai seguenti ambiti:  
- beni culturali di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico, 

documentario e bibliografico; 
- espressioni dell’eredità culturale e del patrimonio culturale immateriale, con particolare riguardo 

al patrimonio riconosciuto dall’UNESCO;  
- istituti e luoghi della cultura e loro articolazioni in circuiti, sistemi 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 valorizzazione del patrimonio culturale 

materiale e immateriale della Lombardia;   
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- patrimonio linguistico;  
- attività culturali ed espositive, eventi, spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivi, sale dello 

spettacolo;  
 

richiamate 
 

− la deliberazione del Consiglio regionale 31 marzo 2020, n. XI/1011 “Programma triennale per la 
cultura 2020 - 2022”, previsto dall’articolo 9 della legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 (Politiche 
regionali in materia culturale - riordino normativo)”;  

 
− la deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2021, n. XI/4680 di approvazione del 

“Programma operativo annuale per la cultura 2021”, previsto dall’art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 
nr. 25 “Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo – (a seguito di parere della 
Commissione Consiliare) – da finanziarsi anche tramite risorse economiche in parte corrente e in 
conto capitale riferite alla valorizzazione dei beni e delle attività culturali per il 2021 (Fondo per 
la Cultura di cui all’articolo 42, della l.r. 25/2016); 

 
considerato che 

 
− il Programma operativo annuale per la cultura 2021 dedica uno specifico paragrafo alla Capitale 

della Cultura, riservando “un’attenzione particolare (..) all’avvicinamento al 2023, quando 
Bergamo e Brescia saranno capitali della Cultura. Nel quadro di una convenzione da negoziare 
con le due amministrazioni municipali, ci si muoverà nella direzione di attuare iniziative 
finalizzate al rafforzamento – anche strutturale – del patrimonio culturale delle due città, per 
favorire a valle l’adozione di progettualità ambiziose e all’altezza della sfida”; 
 

− si ritiene opportuno garantire ai due territori un’equilibrata e congrua ripartizione delle risorse 
economiche volte alla valorizzazione del proprio patrimonio; 

 
considerato, inoltre, che 

 
il progetto di ampliamento della Pinacoteca Carrara, accompagnata dal riallestimento della collezione 
permanente, già sottoposto dall’Amministrazione comunale di Bergamo e dalla Fondazione 
Accademia Carrara all’Assessorato alla Cultura di Regione Lombardia, rappresenta la principale 
realizzazione inerente il patrimonio progettata dalla città in vista dell’“anno della cultura”, 
profilandosi come proposta di grande rilievo artistico-culturale con positive conseguenze per 
l’attrattività della città e dell’intera Regione; 
 

individuato 
 

strategico, anche in vista di Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura 2023, co-finanziare 
l’investimento per la realizzazione del progetto di ampliamento della Pinacoteca Carrara, 
accompagnata dal riallestimento della collezione permanente, che necessita di euro 3.000.000,00 per 
gli anni dal 2021 al 2023; 
 

preso atto che 
 

− la legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) e sue successive 
modifiche e integrazioni, istituisce all’articolo 1 il Fondo “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; 

  



4 
 

 
− in data 28 luglio 2020 è stato approvato l’ordine del giorno n. 1211 concernente il finanziamento 

per il triennio 2021-2023 e successivi della realizzazione di un impianto di risalita per il Castello 
di Brescia, fortezza di epoca medievale arroccata sul colle Cidneo, a ridosso del centro storico 
della città di Brescia, individuato strategico e considerato imprescindibile per la ricettività del 
territorio; 

 
invita il Presidente e la Giunta regionale 

 
compatibilmente con le risorse disponibili, ad assicurare il co-finanziamento del progetto di 
ampliamento della Pinacoteca Carrara.”. 
 
 

IL PRESIDENTE 
(f.to Alessandro Fermi) 

 
 
 
 
 
I CONSIGLIERI SEGRETARI 
(f.to Giovanni Francesco Malanchini) 
(f.to Dario Violi) 
 
 
 
 
 IL SEGRETARIO 
 DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE 
 (f.to Silvana Magnabosco) 


