
ORDINE DEL GIORNO AL PDL 230 

“Assestamento al Bilancio 2022 – 2024 con modifiche di leggi regionali” e relativo documento tecnico di 

accompagnamento 

Oggetto: Co-finanziamento della realizzazione del camminamento esterno presso la Pinacoteca Carrara 

(BG) 

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 hanno unito le proprie

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 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 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;

➢ patrimonio linguistico;
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➢ attività culturali ed espositive, eventi, spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivi, sale dello 

spettacolo; 

RICHIAMATE 

• la D.C.R. XI/1011 del 31 marzo 2020 “Programma triennale per la cultura 2020 – 2022, previsto 

dall’art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 “Politiche regionali in materia culturale – riordino normativo”; 

• la DGR XI/6400 del 23 maggio 2022 di approvazione del "Programma operativo annuale per la cultura 

2022”, previsto dall’art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 “Politiche regionali in materia culturale – 

Riordino normativo – 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 l.r. 25/2016); 

 

CONSIDERATO CHE 

• il Programma operativo annuale per la cultura 2022 dedica uno specifico paragrafo a Bergamo e 

Brescia Capitale della Cultura 2023, prevedendo – a seguito della sottoscrizione (già stipulata) del 

Protocollo d’intesa con le due amministrazioni comunali per il coordinamento, il potenziamento e la 

realizzazione del programma degli interventi – una collaborazione per l’avvio e la realizzazione di 

interventi riferiti all’iniziativa Capitale Italiana della Cultura 2023; 

• il 27 luglio 2021 è stato approvato all’unanimità del Consiglio regionale 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” che, tuttavia, non trova riscontro nel 

programma operativo 2022;  

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

• il progetto di ampliamento della Pinacoteca Carrara, attraverso la realizzazione del camminamento 

che collegherà i diversi piani del museo progettato a ridosso della facciata di sinistra dell’Accademia 

Carrara – presupposto all’apertura dei tremila metri quadrati di giardini – rappresenta un’ulteriore 

meravigliosa opportunità anche per l’intera città; 

• il progetto è stato definito, gli organi di tutela hanno espresso parere favorevole, il Comune di 

Bergamo con gli assessori di riferimento ai lavori pubblici e alla cultura in concordanza con le 

rispettive dirigenze sono attivi da tempo per lo snellimento dell’iter burocratico e tuttavia la dilazione 

della pubblica messa a bando dei lavori da eseguire, in carenza della co-partecipazione regionale, 

rischia di pregiudicare la loro consegna nei tempi stabiliti per l’estate del 2023; 

 

INDIVIDUATO  

• strategico, in vista di Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura 2023, co-finanziare 

l’investimento per la realizzazione del camminamento che collegherà i diversi piani del museo 

progettato a ridosso della facciata di sinistra dell’Accademia Carrara, che necessita di euro 

2.000.000,00 per gli anni dal 2022 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;

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

ad assicurare il co-finanziamento dell’investimento per la realizzazione del camminamento che collegherà 

i diversi piani del museo progettato a ridosso della facciata di sinistra dell’Accademia Carrara, che 

necessita di euro 2.000.000,00 per gli anni dal 2022 al 2023 – anche alla luce dell’approvazione unanime 

da parte del Consiglio regionale dell’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”. 

Milano, 21 luglio 2022 

f.to il Consigliere regionale Niccolò Carretta (Gruppo Misto – Azione)
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